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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 20/07/2016 

Il giorno 20/07/2016, alle ore 13,30, 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 

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, la Dott.ssa Maria 

Ciavarella e la Dott.ssa Maria Cristina Altobelli. 

E’ assente giustificata la Prof.ssa Fiammetta Fanizza. 

Sono assenti: il Prof. Antonio Pennella, il Prof. Crescenzio Gallo 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 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. Varie ed eventuali 

4. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
1. Comunicazioni 

A. Il Presidente ricorda che in base all’art.10, comma 3, del Regolamento di funzionamento 

del Comitato Unico di Garanzia << Motivi di decadenza dall’incarico sono: a) la cessazione 

del rapporto di lavoro con l’Amministrazione; b) l’assenza ingiustificata a tre sedute 

consecutive.>>. In base al successivo comma 4 <<Il CUG prende atto delle dimissioni o 

della decadenza nella prima riunione utile e ratifica la sostituzione del/della componente 

dimissionario/a o decaduto/a, che deve avvenire entro trenta giorni dal giorno in cui si è reso 
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vacante il posto.>> Già nella precedente riunione la Prof.ssa D’Onghia aveva evidenziato 

l’assenza di alcuni componenti che non consente una proficua e attiva conduzione dei lavori 

del Comitato e si era riservata, quindi, di affrontare il problema nella riunione successiva 

per porre rimedio alla questione. Comunica quindi che procederà a contattare gli assenti e a 

dare seguito alla procedura di cui all’art.10 del Regolamento cit. 

B. Il Presidente comunica, con riferimento al Convegno annuale, che sono pervenute sei risposte 

alla Call inviata dall’Area Comunicazione e Rapporti istituzionali: propone quindi che 

l’incontro si articoli su due relazioni seguite dalle sei call. Evidenzia che occorre quindi passare 

alla fase organizzativa e stabilisce che la durata del convegno sarà di mezza giornata, la 

mattina del 13 ottobre 2016. Invita inoltre i presenti a trovare soluzioni per incentivare la 

partecipazione del personale tecnico amministrativo. Il convegno sarà inoltre aperto agli 

studenti e si concluderà con la presentazione del Bilancio di genere, considerato che i lavori 

della commissione costituita ad hoc stanno terminando. 

C. In occasione dell’anniversario della scomparsa dell’imprenditore foggiano Giovanni Panunzio, 

avvenuta il 6 novembre 1992, si terrà un convegno a cui il Presidente è stata invitata a 

prendere parte. 

D. Il 28 novembre 2016, all’inizio della settimana che si concluderà con la giornata celebrativa 

della Disabilità, l’Università di Foggia organizzerà, su iniziativa della Delegata, la Prof.ssa Gilda 

Cinnella, un convegno proprio sui tema della disabilità e il ruolo delle istituzioni formative, che 

si terrà nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

2. Attuazione del PAP 

Il Presidente propone di suddividere le azioni del Piano di Azioni Positive 2015-2017 tra i 

componenti nella riunione di settembre 2016. 

 

3. Varie ed eventuali 

La prossima riunione si terrà il 14 settembre 2016, alle 13:00. 

 

4. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Sono approvati verbali delle sedute del 16 febbraio e del 30 marzo scorsi. 

 

La riunione si conclude alle 14:45. 

         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 
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