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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 19/11/2014 

 

Il giorno 19/11/2014, alle ore 10,30, 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, il Prof. Crescenzo Gallo, il Prof. 
Antonio Pennella, la Prof.ssa Antonietta Baiano, la Dott.ssa Palma Gasperi, la Dott.ssa Maria Cristina 
Altobelli, la dott.ssa Gabriella Caruso e la Dott.ssa Stefania D’Alessandro in sostituzione del Dott. 
Michele Savastano. 

Risultano assenti giustificate 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 presenza del numero legale, riconosce valida la seduta e la dichiara 

aperta per trattare il seguente ordine del giorno:  
   

1. Comunicazioni 
2. Programmazione delle iniziative da realizzare nel 2015 
3. Sito Web 
4. Varie ed eventuali 
5. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente relaziona sul Convegno che si è tenuto il 17 ottobre scorso, presso l’Università di 

Ferrara, dal titolo “Pari rappresentazione negli organi di Ateneo: teoria e prassi a confronto”. Nel corso 
della relazione, la Prof.ssa D’Onghia mostra ai presenti un segnalibro, che è stato distribuito come 
gadget ai partecipanti all’evento, su cui sono indicati gli organi dell’Ateneo di Ferrara che si occupano 
di pari opportunità e di questioni di genere. Il Presidente riferisce che dai dati forniti nel corso dei 
lavori, emerge che la presenza femminile negli organi di governo delle Università italiane è basso. I 
dati subiscono un’inversione con riferimento alle commissioni nelle quali è richiesto un apporto 
lavorativo di carattere pratico e la cui partecipazione da parte dei componenti non comporta la 
corresponsione di un compenso. La Prof.ssa D’Onghia riferisce inoltre che è desiderio dei Presidenti 
dei Comitati creare una rete al fine di scambiare esperienze sui vari argomenti di competenza e al fine 
di organizzare iniziative in collaborazione. Riferisce inoltre che il prossimo 12 dicembre l’Università di 
Ferrara terrà un altro incontro in cui sarà presentato il bilancio di genere. 

Il Presidente riferisce che la delegata del rettore alla Pari Opportunità, Prof.ssa Antonella 
Cagnolati, ha ricevuto un importante riconoscimento: è diventata vice presidente di un organismo 
spagnolo che si occupa delle pari opportunità a livello internazionale. 
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Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Presidente. 
 

2. Programmazione delle iniziative da realizzare nel 2015 
 
La Prof.ssa D’Onghia auspica di poter organizzare, con il supporto di tutti i componenti il 

Comitato, una giornata seminariale che si terrà presso l’Università di Foggia, al fine di presentare i 
risultati dell’indagine condotta nel mese di ottobre, in occasione della sua partecipazione al convegno 
del 17 organizzato dall’Università di Ferrara. Il seminario si dovrebbe tenere entro il mese di marzo 
2015 e in tale occasione auspica la partecipazione di un esperto in materia. 

La Presidente riferisce che tra le iniziative da organizzare nel corso del 2015 rientra certamente la 
predisposizione del bilancio di genere del nostro Ateneo, per la stesura del quale intende coinvolgere 
personale in servizio presso l’Amministrazione centrale e presso i Dipartimenti. 

La Prof.ssa D’Onghia propone di creare un servizio di intrattenimento dei figli dei dipendenti di 
questa Università nelle ore pomeridiane e per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività 
lavorativa pomeridiana. Il Presidente riferisce che tale iniziativa fu proposta dalla Prof.ssa Cagnolati e 
dalla Prof.ssa Lopez, tuttavia non ha più avuto un seguito, per cui propone di invitare la Prof.ssa Lopez 
a partecipare alla prossima riunione del CUG per affrontare l’argomento. 

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono casi di dipendenti che prestano servizio avvalendosi del 
telelavoro. I componenti rispondono che c’è un singolo caso di una unità di personale t.a. che, per 
motivi di salute, è stato autorizzato ad espletare il proprio servizio avvalendosi di tale modalità. 

Il Presidente chiede di avere i dati relativi al numero di dipendenti disabili. 
La Prof.ssa D’Onghia comunica la necessità di redigere una accurata relazione in materia di pari 

opportunità, che dovrà essere inviata al Dipartimento per le Pari Opportunità e agli Organi Accademici 
di Ateneo entro il mese di marzo 2015; a tal fine ravvisa la necessità di individuare le persone che 
dovranno far parte di un gruppo di lavoro che dovrà curarne la stesura, in occasione della prossima 
riunione di dicembre 2014. 

Il Presidente propone di organizzare delle giornate di formazione e promozione della cultura delle 
pari opportunità destinate alla comunità accademica, tali giornate dovranno svolgersi in modo 
itinerante presso le varie sedi dell’amministrazione centrale e di alcuni dipartimenti. 

A tal proposito interviene la Prof.ssa Baiano che propone di individuare un bando esterno volto al 
finanziamento di iniziative formative in materia. 

La Prof.ssa D’Onghia, pur concordando con quanto proposto da Antonietta Baiano, propone di 
svolgere le due iniziative in contemporanea al fine di iniziare quanto prima le attività formative: 
attendere la pubblicazione di un bando, predisporre un progetto da presentare e poi attendere 
l’eventuale finanziamento, comporterebbero un eccessivo allungarsi dei tempi. 

Il Comitato prende atto delle proposte del Presidente. 
 
3. Sito Web 

 
Il Presidente desidera implementare le pagine web dedicate al Comitato arricchendole di maggiori 

informazioni. A tal proposito invita il Prof. Gallo a curare la progettazione dei nuovi contenuti del sotto 
sito web del CUG, indicando tra le voci e gli argomenti da pubblicare: le fonti normative, i verbali degli 
incontri, le iniziative e la formazione. 

Il Prof. Gallo, pur ribadendo l’importanza dell’aggiornamento e della strutturazione delle 
informazioni del CUG sul sito web, ritiene tuttavia di non essere la persona più indicata in quanto in 
possesso di competenze tecniche. 

Offrono allora la propria disponibilità a curare i contenuti delle pagine web del sito di Ateneo 
dedicate al CUG le dott.sse Gabriella Caruso, Palma Gasperi e Stefania D’Alessandro.  

Il Comitato approva la proposta delle dott.sse D’Alessandro, Caruso e Gasperi. 
 

4. Varie ed eventuali 
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Il Presidente propone di riunirsi il prossimo 16 dicembre, nella stanza dei delegati, dalle 9:00 alle 
11:00. 

I presenti concordano sulla data e l’orario. 
 

5. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Comitato il verbale della precedente riunione del 1 
ottobre c.a. e inviato tramite mail dalla segreteria, ai fini dell’approvazione. 

Il Comitato all’unanimità approva i verbale delle sedute precedenti. 
 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. La seduta è tolta alle ore 
11:20.  

 
         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 
   

 


