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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 14/09/2016 

Il giorno 14/09/2016, alle ore 13,20, 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, la 

Sig.a Anna Maria Ragno, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Caruso, la Dott.ssa Stefania 

D’Alessandro, in sostituzione del Dott. Savastano, la Dott.ssa Palma Gasperi e la Dott.ssa Maria 

Cristina Altobelli. 

Sono assenti giustificati: il prof. Crescenzio Gallo, il prof. Antonio Pennella, la Prof.ssa 

Fiammetta Fanizza e la Dott.ssa Maria Ciavarella. 

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

passa a esaminare i punti all'ordine del giorno:  

1. Comunicazioni 

2. Attuazione del PAP 

3. Organizzazione Convegno annuale 

4. Relazione sul Benessere organizzativo 

5. Varie ed eventuali 

6. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
1. Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni. 

 

2. Attuazione del PAP 

Il Presidente invita i presenti a prendere visione del Piano di Azioni Positive 2015-2017 al fine di 

darne attuazione. 
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3. Organizzazione Convegno annuale 

Il Presidente riferisce che il convegno si terrà il prossimo 3 novembre e manifesta la necessità di 

reperire i fondi necessari al pagamento delle spese di vitto, alloggio e viaggio del relatore, il prof. 

Giorgio Gosetti dell’Università di Verona. Chiede inoltre a Stefania D’Alessandro, in virtù del ruolo 

ricoperto all’interno dell’organizzazione, di tenere una relazione che evidenzi i risultati 

dell’indagine sul benessere organizzativo dell’Università di Foggia. La dott.ssa D’Alessandro 

risponde che chiederà l’autorizzazione al suo Responsabile, che si occupa direttamente 

dell’indagine. 

Il Presidente rappresenta che il convegno sarà anche l’occasione per presentare il bilancio di 

genere, che sarà approvato nel Senato Accademico del 13 ottobre 2016. 

 

4. Relazione sul Benessere organizzativo 

Si rinvia al punto precedente. 

 

5. Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che è stato emanato il bando per l’individuazione dei nuovi componenti 

del CUG. 

 

6. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

È approvato il verbale della riunione del 20 luglio 2016. 

 

 

 

La riunione si conclude alle 14:15. 

         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 

 


