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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.7 DEL 14/12/2015 

Il giorno 14/12/2015, alle ore 12,30, 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, la Prof.ssa Antonietta Baiano, il 

Prof. Antonio Pennelli, la Dott.ssa Maria Ciavarella, la Dott.ssa Palma Gasperi, la Dott.ssa Gabriella 

Caruso e la Dott.ssa Stefania D’Alessandro, in sostituzione del Dott. Michele Savastano. 

Sono assenti: la Prof.ssa Fiammetta Fanizza, il Prof. Crescenzio Gallo e la Dott.ssa Maria 

Cristina Altobelli. 

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. Programmazione dell’evento annuale per il 2016 

3. Varie ed eventuali 

4. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

1. Comunicazioni 

A. Il Presidente comunica che è pervenuta dal Comune di Foggia una nota, loro prot. n.105079 

del 24 novembre c.a., con cui il Sindaco ha chiesto all’Università l’indicazione di un 

dipendente che possa far parte della Consulta comunale per la parità e le pari Opportunità 

perché, con Decreto Sindacale n.31 del 26 giugno 2015, alla consigliera comunale Avv. 

Ilaria Mari, è stato conferito l’incarico di studio, ricerca e promozione di azioni positive in 

materia di “Pari opportunità”. Dovendo dunque procedere al rinnovo dei/lle componenti la 

Consulta Comunale, il Rettore ha confermato l’Avv. Emilia Tullo, già presente nella 

Consulta nella sua precedente composizione. 
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B. Il Presidente informa che il 16 dicembre si terrà la conferenza stampa di presentazione del 

Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Puglia, 

l’Università degli Studi del Salento, l’Università degli Studi di Bari, la Direzione 

Territoriale del lavoro di Bari, la CGIL, la CISL Puglia Basilicata e la UIL e la ns Università 

per la costituzione di un Osservatorio sulle Discriminazioni di Genere nel Lavoro, approvato 

dal Senato Accademico nella seduta del 18 novembre scorso. 

C. Il Presidente riferisce che è stata invitata a relazionare in occasione del 60° Anniversario della 

Corte Costituzionale ed è la prima volta che una donna è invitata a parlare. 

 

2. Programmazione dell’evento annuale per il 2016 

Il Presidente ricorda che, nella precedente riunione del 4 novembre scorso, aveva incaricato la 

Dott.ssa D’Alessandro e la Dott.ssa Ciavarella di redigere una bozza di programma dell’evento annuale del 

CUG che si terrà nel 2016. Pertanto dà lettura della scaletta redatta proponendo le modifiche necessarie. 

La prof.ssa D’Onghia propone di spostare l’evento, inizialmente previsto per il mese di aprile, alla seconda 

metà di settembre a causa del suo personale impegno a relazionare all’evento della Corte Costituzionale. 

Propone inoltre di invitare a partecipare tutte le Università mediante una call finalizzata ad acquisire la 

loro esperienza in materia di benessere organizzativo. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non vi sono varie. 

 

4. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

E’ approvato il verbale della seduta dello scorso 4 novembre 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 

   

 


