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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.1 DEL 24/06/2014 

 

Il giorno 24/06/2014, alle ore 15,00, 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, il Prof. Crescenzio Gallo, la 
Prof.ssa Fiammetta Fanizza, la Prof.ssa Antonietta Baiano, la Dott.ssa Gabriella Caruso, la 
Dott.ssa Maria Ciavarella, la Dott.ssa Palma Gasperi, il Dott. Massimo Manrico Carella, in 
sostituzione della Dott.ssa Maria Cristina Altobelli e la Dott.ssa Stefania D’Alessandro, in 
sostituzione del Dott. Michele Savastano. 

Risulta assente giustificato il Prof. Antonio PENNELLA. 
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. Avvio lavori per la redazione del regolamento di funzionamento del CUG 
3. Nomina Vicepresidente e Segretario 
4. Aspetti organizzativi 
5. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni 
 

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi componenti del Comitato Unico di Garanzia e 
richiama le norme nazionali che disciplinano il funzionamento dei CUG, che sono: l’art.57 del 
D.lgs. n.165/2001 e il DPCM 4 marzo 2011. Ricorda ai convenuti che l’art. 28 dello Statuto 
dell’Università di Foggia definisce gli obiettivi, i compiti e la composizione del Comitato e al 
comma 7 demanda ad un apposito regolamento approvato dal senato accademico, le modalità 
di funzionamento dello stesso. 
 

2. Avvio lavori per la redazione del regolamento di funzionamento del CUG 
 

Il Presidente riferisce che il Comitato, nella sua precedente composizione, aveva 
sottoposto all’attenzione del Senato Accademico, nella seduta del 17 ottobre 2013, 
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l’approvazione del Regolamento di cui in oggetto, tuttavia il punto era stato ritirato. Propone 
di esaminare la bozza di Regolamento inviata ai senatori al fine di valutare insieme eventuali 
modifiche da apportare al testo e si impegna quindi ad inviare una possibile versione del testo 
da esaminare nella prossima riunione del 30 giugno, alle ore 12:30. 

Il Comitato all’unanimità approva. 
 

3. Nomina Vicepresidente e Segretario 
 

Il Presidente propone che ogni anno uno dei componenti assuma le funzioni di segretario  
verbalizzante, al fine di consentire a tutti di ricoprire tale ruolo, che potrebbe comportare un 
aggravio dell’impegno lavorativo. Per l’anno in corso propone di far assumere tali funzioni alla 
Dott.ssa Gabriella Caruso, in virtù anche dell’esperienza maturata nell’ambito del CUG nella 
sua precedente composizione. 
 Propone che la Dott.ssa Muscio assista in qualità di responsabile dell’Area competente 
sotto il profilo amministrativo alle riunioni fornendo il supporto necessario alle stesse. 
 Il Presidente propone inoltre che la carica di Vice Presidente del Comitato sia ricoperta 
dalla Dott.ssa Maria Ciavarella anche in virtù della sua esperienza nel settore delle relazioni 
internazionali. 

 Il Comitato all’unanimità approva. 
 

4. Aspetti organizzativi 
 
Il Presidente propone che dopo l’approvazione del Regolamento di funzionamento del  

Comitato Unico di Garanzia, i componenti presentino con degli appositi incontri l’organo 
all’interno dell’Università, mediante riunioni di presentazione con le varie componenti della 
comunità accademico. 
 Propone inoltre che una rappresentanza dei componenti prendano parte agli incontri 
di contrattazione integrativa nelle riunioni in cui vi siano all’ordine del giorno temi di 
competenza del Comitato. 
 Auspica di creare una rete con i CUG delle altre Università e di organizzare un evento a 
tema presso la nostra Università 
 Il Comitato ne prende atto. 
 

5. Varie ed eventuali 
 

Non vi sono varie. 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. La seduta è tolta 
alle ore 16:30.  

 
         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 
   

 


