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Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

VERBALE N.4 DEL 11/07/2017 

Il giorno 11/07/2017, alle ore 15,00, presso la stanza dei Delegati, situata al V piano di Palazzo 

Ateneo, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

Risultano presenti la Presidente, Prof.ssa Madia D’Onghia, e i componenti: Prof.ssa Maria 

Rosaria Lombardi, supplente della Prof.ssa Antonietta Baiano, Prof.ssa Fiammetta Fanizza, Prof. Luigi 

Nappi, Prof.ssa Valentina Pasquarella, dott.ssa Palma Gasperi, dott.ssa Maria Ciavarella, dott.ssa 

Maria Cristina Altobelli, sig. Pellicano, rappresentante degli studenti. 

Gli altri componenti risultano essere assenti giustificati. 

E’ altresì presente la Dott.ssa Rosa Muscio, in qualità di responsabile dell’Area Comunicazione 

e Rapporti Istituzionali. 

La Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, riconosce che la seduta è valida e 

passa a esaminare i punti all'ordine del giorno:  

1. Comunicazioni 
2. Programma Convegno annuale 2017: conciliazione vita-lavoro. Formulazione questionario 
3. Varie ed eventuali 
4. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

2. Programmazione Convegno annuale 2017: conciliazione vita-lavoro. 

Formulazione questionario  

Il Presidente riferisce che il tema del convegno annuale 2017 sulla conciliazione vita-lavoro  

prende spunto dalla proposta di riforma del Ministro Madia e dalla disciplina del c.d. lavoro agile che 

ne scaturisce. La prof.ssa D’Onghia propone che la parte iniziale dell’incontro, che tratterà il quadro 

normativo di riferimento, sia curata dalla Prof.ssa Valentina Pasquarella, Ricercatrice universitaria di 

Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, nonché componente del CUG.  

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta, tenutasi il 6 giugno, si era deciso di  
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impostare l’incontro su due interventi: uno di natura giuridica e l’altro di natura psicologica o 

sociologica ovvero economica. Nel precedente incontro la Prof.ssa Fanizza aveva proposto di invitare a 

parlare il sociologo De Masi, dotato di qualità comunicative, tuttavia si era propeso per far tenere 

l’intervento da un accademico. La prof.ssa Fanizza propone di contattare lei stessa alcuni esponenti del 

mondo accademico del settore pedagogico. 

La prof.ssa D’Onghia ricorda di aver inviato un questionario a tutti i componenti al fine di farlo 

approvare prima di inviarlo a tutta la Comunità Accademica nel mese di settembre, per comprendere i 

bisogni che potrebbero essere alla base della richiesta del telelavoro. 

La Prof.ssa D’Onghia propone che dopo le due relazioni seguano gli interventi programmati.  

La sede del convegno potrebbe essere l’Aula 5 del Dipartimento di Giurisprudenza, in 

considerazione della vicinanza alla stazione ferroviaria e del numero adeguato di posti a sedere. 

I presenti prendono atto degli interventi e delle proposte pervenute. 

3. Varie ed eventuali 

La Prof.ssa D’Onghia comunica di aver ricevuto segnalazioni sulla condotta aggressiva da parte  

di studenti e familiari nei confronti del personale docente in sede di esame. 

I componenti del CUG esprimono il loro disappunto su tale condotta perpetrata da alcuni  

soggetti. 

La Presidente propone di fissare la prossima riunione in data 20 settembre p.v. alle ore 11:00. 

4. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
È approvato il verbale della seduta del 6 giugno 2017. 

L’incontro termina alle 16:00. 

 

         La Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 

 


