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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 23/10/2018 

Il giorno 23/10/2018, alle ore 16,00, presso la Sala Consiglio, situata al VI 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 la Presidente, Prof.ssa Madia D’Onghia, e i componenti: Prof.ssa Antonietta 

Baiano, Prof. Fiammetta Fanizza, Prof.ssa Roberta Sisto, dott.ssa Palma Gasperi, dott.ssa Francesca 

Pietradura, Dott.ssa Giustina Del Vecchio, Sig. Pasquale Pepe, in sostituzione di Rosangela Guerra, 

Dott.ssa Maria Ciavarella e lo studente Davide Castrucci. 

Assenti giustificati: Prof. Luigi Nappi. Mi ha mandato un messaggio mentre eravamo in 

riunione, dicendomi che era stato bloccato in sala operatoria. 

E’ altresì presente la Dott.ssa Rosa Muscio, in qualità di responsabile dell’Area Rapporti 

Istituzionali, Relazioni esterne e Ufficio Stampa. 

La 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. Nomina vice-presidente Cug  
3. Forum CUG: nomina referente  
4. La valorizzazione del benessere lavorativo Obiettivi e metodologia  
5. 5. Regolamento per l’adozione dello “smart working”. Nomina gruppo di lavoro  
6. Elaborazione nuovo PAP: nomina gruppo di lavoro  
7. Organizzazione presso Unifg della Mostra “Com’eri vestita”  
8. Varie ed eventuali  

 
1. Comunicazioni  

A) La Presidente commenta il convegno che si è tenuto lo scorso 20 ottobre sui Crimini di genere 

riferendo che è stato un evento ben riuscito. Comunica di aver incontrato in quella sede la 

Dott.ssa Vaccaro, promotrice della firma di un protocollo di intesa con le istituzioni locali, che 

sarà firmato il 25 novembre p.v., nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne, durante un evento dal titolo “Vìola day” organizzato dall’Ordine dei Medici di 

Foggia.  
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B) La Presidente comunica che il 26 novembre interverrà a un incontro organizzato dalla Prof.ssa 

Cagnolati dal titolo “Mettiamo un punto alla violenza”, che si terrà nell’Auditorium “Bruno Di 

Fortunato” di Palazzo Ateneo, a partire dalle 16:30. 

C) Come anticipato nelle altre riunioni, la CRUI sta lavorando alla stesura di un modello di 

Bilancio di genere che può essere adottato dalle altre Università. La Presidente riferisce che la 

CRUI vuole che il Bilancio non resti una fotografia, ma sia la base di partenza per 

intraprendere altre iniziative, di cui si farà promotrice. La Prof.ssa D’Onghia invita i presenti a 

manifestare la propria volontà di partecipare all’evento di presentazione del Bilancio a Roma il 

22 Novembre. 

D) La Presidente riferisce di aver ricevuto una nota da parte del Dott. Campagna, rappresentante 

sindacale della FGU Gilda Unams e comunica che la invierà a tutti i componenti per parlarne 

nella prossima riunione. 

E) Il 16 novembre si terrà a Venezia un convegno sul benessere organizzativo, che sarà preceduto 

il giorno prima da un incontro formale tra tutti i referenti universitari che si occupano di 

benessere presso le loro sedi universitarie. La Presidente propone di chiedere di partecipare 

all’incontro alla Dott.ssa Stefania D’Alessandro, Responsabile N.V.A. e Presidio di qualità. 

 

2. Nomina vice-presidente Cug 

La Presidente nomina la Prof.ssa Fiammetta Fanizza quale Vice Presidente del CUG per il quadriennio 

2018-2022. 

3. Forum CUG: nomina referente 
La Presidente delega la Dott.ssa Carmela Clemente, membro supplente del CUG, quale referente per i 

rapporti con il Forum dei CUG. Comunica inoltre che chiederà alla Dott.ssa Clemente di partecipare al 

prossimo incontro previsto a Roma in data 26 ottobre p.v. 

4. La valorizzazione del benessere lavorativo Obiettivi e metodologia  

Palma Gasperi chiede che il punto sia rinviato poiché per motivi di salute non ha potuto predisporre la 

relazione di cui era stata investita. La Presidente incarica lei e Giustina Del Vecchio di relazionare sul 

punto nel corso del prossimo incontro. 

5. Regolamento per l’adozione dello “smart working”. Nomina gruppo di lavoro 

La Presidente nomina componenti del gruppo di lavoro per la stesura di una bozza di Regolamento 

sullo Smart working: 

-Prof.ssa Valentina Pasquarella 

-Prof.ssa Antonietta Baiano 

-Prof.ssa Roberta Sisto 

-Dott.ssa Carmela Clemente. 
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6. Elaborazione nuovo PAP: nomina gruppo di lavoro 

La Presidente nomina componenti del gruppo di lavoro per la stesura del PAP: 

-Prof.ssa Madia D’Onghia 

-Prof.ssa Mariarosaria Lombardi 

-Prof.ssa Anna Grazia Lopez 

-Prof.ssa Barbara Cafarelli 

-Sig.a Francesca Pietradura. 

7. Organizzazione presso Unifg della Mostra “Com’eri vestita” 

Relaziona la Prof.ssa Fiammetta Fanizza che illustra l’iniziativa. Si tratta di una mostra che 

espone gli abiti delle sopravvissute a violenze sessuali, nata per accendere i riflettori sulla domanda 

che viene posta alle vittime, attribuendo loro una responsabilità nella violenza. La Prof.ssa Fanizza 

spiega che è in contatto con la Dott.ssa Paparella, la referente che ha organizzato la mostra itinerante 

presso l’Università di Bari e che ha proposto di organizzare la stessa presso l’Università di Foggia, nel 

Dipartimento di Studi Umanistici, dove, contemporaneamente, saranno organizzati dei laboratori a 

tema. 

8. Varie ed eventuali 

È approvato il verbale della scorsa riunione del 25 settembre 2018. 

 La prossima riunione è il 4 dicembre alle 13:30. 

L’incontro termina alle 17:30. 

                   La Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 

 


