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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 13/07/2015 

 

Il giorno 13/07/2015, alle ore 12,45, 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 il Presidente, Prof.ssa Madia D’Onghia, il Prof. Crescenzio Gallo, la Prof.ssa 
Antonietta Baiano, la Dott.ssa Maria Ciavarella, il Dott. Massimo Carella, la Dott.ssa Palma Gasperi e 
la Dott.ssa Gabriella Caruso. 

E’ altresì presente la Dott.ssa Rosa Muscio, in qualità di Responsabile dell’Area Comunicazione 
e Rapporti Istituzionali, cui spetta la competenza amministrativa. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta e la dichiara 
aperta per trattare il seguente ordine del giorno:  
   

1. Comunicazioni 
2. Attività da programmare 

3. Varie ed eventuali 
4. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente chiede ai presenti di esprimere delle considerazioni sul convegno che si è tenuto il 

06/05/2015 organizzato dal CUG. Inoltre, comunica di essere soddisfatta della qualità delle relazioni e 
anche della partecipazione del personale tecnico-amministrativo, tuttavia è rammaricata per la scarsa 
partecipazione del personale docente. 
 

2. Attività da programmare 

 
Il Presidente chiede preliminarmente il numero di visitatori della pagina web del sito e richiede che 

le pagine siano sempre aggiornate. 
Il Presidente fa notare che nel testo dei Regolamenti portati in approvazione in Senato Accademico 

non è inserita la norma sulla parità di genere. La Dott.ssa Maggio ha comunicato che dopo 
l’approvazione in Senato Accademico farà un ulteriore controllo per verificare che la frase sia inserita 
e, ove mancasse, la inserirà. 

Il Prof. Gallo riferisce che è vietato pubblicare documenti in formato word, in base ad una direttiva 
europea recepita dal Codice dell’Amministrazione digitale. Invita quindi i referenti a pubblicare tutti i 
documenti che riguardano il CUG nel formato indicato dalla normativa. 

Il Presidente comunica che è iniziato il periodo di tirocinio della Dott.ssa Ciacci, dipendente 
dell’INAIL, che sta svolgendo uno stage da noi, a seguito della frequentazione di un Corso di 
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Perfezionamento presso un’altra Università, in materia di questioni di genere e per fine mese dovrebbe 
presentare una bozza del Piano di Azioni Positive, che entro settembre verrà approvata. 

Il Presidente invita a presentare progetti per la sensibilizzazione della parità di genere a seguito di 
un incontro con la Vice Presidente, Maria Ciavarella, per un’iniziativa volta a promuovere la parità di 
genere nel settore della ricerca all’interno del Programma: Horizon 2020, riguardo la Misura: 
diffusione parità di genere.  

Considerato che non è possibile rispettare la scadenza del 16 settembre p.v. si rimanda al prossimo 
bando che dovrebbe essere pubblicato in primavera (2016). 

 Il Presidente comunica che non ha ancora istituzionalizzato il gruppo di lavoro riguardo la 
Relazione annuale e che lo farà nel più breve tempo possibile. 

La dott.ssa Gasperi lamenta un malcontento diffuso per la mancata emanazione 
dell’Organizzazione Amministrativa. La stessa propone inoltre alla Presidente di organizzare un corso 
motivazionale diretto al personale t.a. interessato. 

La dott.ssa Ciavarella esce alle 13.05. 
Si denota che il CUG dovrebbe essere presente agli organi collegiali, il Presidente comunica che 

studierà le norme statutarie ed i regolamenti in materia di parità di genere ed inoltre, verificherà se ci 
sono casi precedenti. 
 

3. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente propone che la prossima riunione si tenga il giorno 30 settembre 2015 alle ore 12.30. 
 
4. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 
E’ approvato il verbale della seduta dello scorso 4 maggio 2015. 

 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. La seduta è tolta alle ore 

13:30.  
 
         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 
   

 


