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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.1 DEL 16/02/2016 

Il giorno 16/02/2016, alle ore 14,30, 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, la 

Prof.ssa Fiammetta Fanizza, 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: il Prof. Antonio Pennelli, il Prof. Crescenzio Gallo, la Dott.ssa Maria Cristina 

Altobelli e il Sig. Francesco Di Girolamo. 

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: predisposizione della Call 

3. Bilancio di genere 

4. Varie ed eventuali 

5. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
 

1. Comunicazioni 

A. Il Presidente constatata l’assenza di alcuni componenti del CUG, tra i quali spicca quella del 

rappresentante degli studenti, invita la segreteria a inviare una mail di invito a prendere 

parte alle riunioni del Comitato. La prof.ssa Fanizza riferisce che ha percepito una certa 

reticenza da parte della Comunità Accademica a rivolgersi al CUG, per cui propone di 

presentarsi nei singoli Consigli di Dipartimento per esporre le attività del Comitato e 

invitare tutti ad avere fiducia nel lavoro svolto dai propri rappresentanti presenti 
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nell’organo. La Presidente chiede quindi di ricevere l’elenco di tutti le date dei prossimi 

Consigli di Dipartimento, al fine di organizzare le visite presso di essi e di fare una 

ricognizione delle presenze e assenze dei componenti alle sedute del Comitato. 

B. Il Presidente chiede che tutti gli eventi organizzati dai CUG delle altre Università siano 

pubblicati sul sito web di Ateneo. 

 

2. Programmazione dell’evento annuale per il 2016: predisposizione della Call 

Il Presidente ricorda che l’evento si terrà nel mese di settembre 2016 e che intende strutturarlo 

con il sistema della Call, per far questo intende costituire un comitato scientifico che invii l’invito ad 

intervenire a tutti i CUG d’Italia. 

La Prof.ssa Fanizza propone che al termine dei lavori si predisponga una pubblicazione. 

La prof.ssa D’Onghia propone di inserire nel Comitato scientifico del convegno il Prof. Giorgio 

Gosetti, Professore Associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro dell’Università degli Studi 

di Verona, che terrebbe anche una relazione.  

La Prof.ssa Fanizza consiglia che ne faccia parte anche la Prof.ssa Daniela Dato, docente di 

Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione della nostra Università. Chiede inoltre che sia definita una data di scadenza 

della Call e che sia chiesto un cofinanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. 

 

3. Bilancio di genere 

Il Presidente comunica che, dopo la costituzione del gruppo di lavoro incaricato della stesura del 

Bilancio di Genere, con prot. n. 29575 del 20/11/2015, proseguono i lavori del personale coinvolto. 

 

4. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

E’ approvato il verbale della seduta dello scorso 12 dicembre 2015. Non essendovi altro da deliberare, 

il Presidente dichiara chiusa la seduta. La seduta è tolta alle ore 15:00. 

 

         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 
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