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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.3 DEL 01/10/2014 

 

Il giorno 01/10/2014, 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. Crescenzio Gallo, il Prof. 
Antonio Pennella, la Prof.ssa Antonietta Baiano, la Dott.ssa Maria Ciavarella, la Dott.ssa Palma 
Gasperi, la Dott.ssa Maria Cristina Altobelli e il Dott. Michele Savastano. 

Risultano assenti giustificate la Prof.ssa  Fiammetta Fanizza 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. Profili organizzativi per la partecipazione al Seminario “Pari rappresentazione negli organi di 

Ateneo”, del 17/10/2014 a Ferrara 
3. Nomina della componente studentesca  
4. Sito Web 
5. Varie ed eventuali 
6. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente propone di stabilire le prossime date in cui si terranno le riunioni del CUG nell’anno 

in corso. Il Presidente propone di riunirsi il 19 novembre, alle ore 10:30 o il 26 novembre, alla stessa 
ora. 

Chiede poi alla Dott.ssa Muscio di inviare una mail a tutti i componenti e supplenti del Comitato al 
fine di acquisire la disponibilità di tutti in una delle due date indicate. 

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Presidente. 
 
2. Profili organizzativi per la partecipazione al Seminario “Pari rappresentazione 

negli organi di Ateneo”, del 17/10/2014 a Ferrara 
 
La Prof.ssa D’Onghia ricorda ai presenti che l’Università di Ferrara ha invitato tutti i CUG delle 

Università italiane a tenere una relazione in occasione di un convegno che si terrà il 17 ottobre 
prossimo. La Prof.ssa Borelli, docente presso l’Università di Ferrara e organizzatrice dell’evento, ha 
chiesto di rappresentare la realtà pugliese con riferimento alla composizione degli organi di Ateneo, 
suddivisi per genere, compresi gli organi collegiali di Dipartimento. Della richiesta dei dati alle 
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strutture interne all’Ateneo se ne è occupata la dott.ssa Muscio; interviene la Dott.ssa Ciavarella che 
offre la propria collaborazione al fine di raccogliere i dati trasmessi per l’elaborazione di un report da 
inviare al Presidente al fine di agevolare il lavoro di stesura della relazione che dovrà tenere al 
Convegno indicato. 

La Prof.ssa D’Onghia chiede, inoltre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e 
economiche di Ateneo, la partecipazione dei componenti il CUG al convegno. La Dott.ssa Ciavarella 
chiede di poter prendervi parte. 

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Presidente. 
 
3. Nomina della componente studentesca  
 
Il Presidente comunica che con provvedimento Protocollo n. 22184 – I/13 Rep. n. 1145 – 2014 è 

stata nominata la componente studentesca del Comitato, in qualità di effettivo e di supplente. In 
particolare, per il quadriennio 2014/18, è stato designato il sig. Francesco DI GIROLAMO, quale 
studente che potrà partecipare, in qualità di effettivo, alle riunioni del Comitato unico di garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed 
esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al rispetto delle pari opportunità e del 
benessere nell’ambiente di lavoro. 

Potrà partecipare, in qualità di supplente, alle riunioni la sig.ra Serafina MARINO. 
Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Presidente e dà il benvenuto al nuovo componente. 

 
4. Sito Web 

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

informazioni. A tal proposito invita i presenti a visitare la sezione dedicata alle attività del CUG del sito 
dell’Università di Ferrara, che ritiene essere esaustiva e completa oltre che ben strutturata a livello di 
organizzazione delle informazioni. 

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Presidente. 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Non vi sono varie. 
 

6. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
 
Il Presidente sottopone all’attenzione del Comitato i verbali delle precedenti riunioni del 24 e del 30 
giugno c.a. e inviati loro tramite mail dalla segreteria, ai fini della loro 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 
   

 


