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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. 5 DEL 20/12/2016 

Il giorno 20/12/2016, alle ore 13,00, 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 Valentina Pasquarella, il Prof. Luigi Nappi, la Prof.ssa Fiammetta Fanizza, la dott.ssa 

Gabriella Caruso, la Dott.ssa Stefania D’Alessandro, in sostituzione del Dott. Savastano, il dott. Donato 

Gentile, la Dott.ssa Maria Ciavarella 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 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- Redazione del Codice di condotta 

3. Proposta di istituzione di un Corso di Perfezionamento in Consigliera/e di fiducia 

4. Programmazione Convegno annuale 2017 

5. Varie ed eventuali 

6. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che con Prot. n. 28518-II/18, rep. D.R. n.1331/2016, del 3 novembre 2016, è 

stata approvata la nuova composizione del Comitato, pertanto dà il benvenuto ai nuovi componenti e li 

invita a presentarsi. 

Il Presidente comunica inoltre che entro il 30 marzo 2017, occorre predisporre la relazione annuale del 

2016. 

 

2. Attuazione del PAP-Redazione del Codice di condotta 
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Il Presidente invita i presenti a prendere visione del Piano di Azioni Positive 2015-2017 al fine di 

darne attuazione. Comunica che bisogna predisporre il Codice di Condotta. 

 

3. Proposta di istituzione di un Corso di Perfezionamento in Consigliera/e di fiducia 

Il Presidente fa notare che nell’Università di Foggia è assente il/la Consigliere/a di fiducia e che 

occorre avviare le procedure di approvazione del Corso di formazione per la formazione di tale figura. 

 

4. Programmazione Convegno annuale 2017 

Il Presidente auspica che nella prossima riunione, che avverrà indicativamente nella seconda metà di 

gennaio 2017, il CUG dovrà approvare l’argomento del prossimo convegno annuale. Invita quindi i 

presenti a riflettere su quale argomento discutere nel corso dell’evento. Fa notare che non è opportuno 

organizzare l’evento nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, che risulta essere dispersiva, 

chiede inoltre che l’evento sia inserito tra quelli di formazione del personale t.a.  

A tal proposito la Prof.ssa D’Onghia propone di inviare una mail chiedendo loro quale argomento 

vorrebbero fosse approfondito durante il convegno.  

Il Prof. Nappi propone di creare un forum sul sito web di Ateneo, tuttavia la Prof.ssa Fanizza teme che 

così procedendo si rischi di scontentare il personale che propone argomenti che non sono poi scelti. Il 

Presidente allora propone di organizzare le presentazioni delle attività del CUG nei Dipartimenti e di 

incontrare il personale EP e i Capi Settore nel corso di un incontro da concordare con il Direttore Generale 

e che indicativamente potrebbe tenersi il 23 o il 24 gennaio 2017. 

La Prof.ssa D’Onghia esprime la necessità di presentare il Comitato alla comunità accademica e quindi 

propone di far presentare lo stesso dai singoli docenti componenti il CUG nei Consigli di Dipartimento, 

calendarizzando gli incontri di presentazione e predisponendo delle slide. 

 

5. Varie ed eventuali 

Il Presidente propone che le riunioni prossime si tengano il martedì o il giovedì alle 15:00. 

 

6. Approvazione del verbale della seduta precedente 

È approvato il verbale della seduta del 14 settembre 2016. 

La riunione si conclude alle 14:00. 

         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 

 


