
1 
 

 
 

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 29/01/2015 

 

Il giorno 29/01/2015, alle ore 11,00, 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. Antonio Pennella, la Prof.ssa  
Fiammetta Fanizza, la Dott.ssa Maria Ciavarella, la Dott.ssa Palma Gasperi, la Dott.ssa Maria Cristina 
Altobelli, la dott.ssa Gabriella Caruso e la Dott.ssa Stefania D’Alessandro in sostituzione del Dott. 
Michele Savastano. 

Risultano assenti giustificati: la Prof.ssa Antonietta Baiano e il Prof. Crescenzo Gallo. 
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. Predisposizione Relazione annuale e Piano triennale Azioni positive 
3. Organizzazione giornata di studi su “Rappresentanze di genere negli organi di governo delle 

Università. Prassi, azioni positive e organismi di tutela” 
4. Sito Web 
5. Varie ed eventuali 
6. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente, in considerazione della recente petizione a favore del mantenimento dell’iniziativa 

Spazio Gioco, campus estivo a favore dei figli dei Dipendenti di questa Università, finalizzato a favorire 
la conciliazione dei tempo tra lavoro e famiglia, chiede alla Prof.ssa Fanizza aggiornamenti sullo 
spostamento della sede. 

La Prof.ssa Fanizza comunica che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha deliberato di 
assegnare uno spazio più idoneo alle esigenze dei piccoli ospiti, ma che tuttavia ritiene che i locali 
abbiano bisogno di interventi di adeguamento. 

Il Comitato, ritenendo l’iniziativa lodevole, e in considerazione della deliberazione adottata dal 
Dipartimento di Studi Umanistici, esprime il proprio parere circa la necessità di ospitare l’iniziativa in 
uno spazio idoneo. 

 
2. Predisposizione Relazione annuale e Piano triennale Azioni positive 
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Il Presidente comunica che l’Ateneo non ha ancora emanato il Piano di Azioni Positive, per dare 
attuazione agli obiettivi  di pari opportunità, cosi come prescritto dal decreto legislativo 196 del 2000. 
Riferisce che a tal fine è stato nominato, con D.R. n. 166, prot. n.2605-II/18, del 4 febbraio 2015, un 
gruppo di lavoro costituito da: dott.ssa Maria Concetta Fioretti, dott.ssa Cristina Di Letizia, dott.ssa 
Rosa Muscio e presieduta dal Presidente; inoltre la redazione del Piano è stata inserita tra le azioni da 
attuare entro il 2015 in ottemperanza gli Obiettivi strategici di Ateneo, in particolare quello finalizzato 
a “Migliorare la gestione delle risorse umane” mediante la “Promozione delle pari opportunità”. 

Il Presidente comunica che, nell’ambito dello stesso obiettivo, è stata inserita l’azione che prevede 
la redazione della Relazione del Bilancio di genere, per cui chiede ai presenti chi intende collaborare 
alla redazione della relazione. Interviene la prof.ssa Fiammetta Fanizza, che offre il proprio supporto. 

Il Comitato prende atto della nomina del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Azioni 
Positive ed esprime favorevole sull’individuazione della Prof.ssa Fanizza in qualità di incaricata della 
stesura del Bilancio di Genere 2015. 
 

3. Organizzazione giornata di studi su “Rappresentanze di genere negli organi di 
governo delle Università. Prassi, azioni positive e organismi di tutela” 

 
Il Presidente comunica che il convegno si terrà nel mese di giugno 2015. L’introduzione sarà curata 

da una docente di diritto del lavoro che presenterà il quadro normativo nazionale. Probabilmente 
seguirà una relazione di presentazione del quadro internazionale, per poi procedere a uno scambio di 
esperienze a confronto tra vari Atenei. La sede del Convegno sarà il Dipartimento di Giurisprudenza. 
La prof.ssa D’Onghia ritiene opportuno rivolgere l’invito a prendere parte all’evento alle pubbliche 
istituzioni presenti sul territorio; ritiene inoltre opportuno procedere ad una massiva campagna di 
comunicazione al fine di assicurare un’ampia partecipazione all’evento. 

Il Comitato prende atto della relazione del Presidente. 
 

4. Sito Web 
 

Il Presidente ribadisce l’importanza, già espressa nelle due precedenti riunioni, di implementare le 
pagine del sito web di Ateneo dedicate al CUG; a tal proposito, ricorda di aver affidato l’incarico di 
strutturare i contenuti alle Dott.sse D’Alessandro, Gasperi e Caruso, cede quindi la parola alla prima, 
che sottolinea la necessità di dedicarsi alla redazione dei contenuti. 

Il Presidente stabilisce di incontrare il personale t.a. incaricato di curare i contenuti delle pagine 
web dedicate il 5 febbraio alle h. 9:30 e chiede che, appena il sito è pronto, sia inviata una mail 
all’intera comunità accademica. 

Il Comitato si esprime a favore della proposta del Presidente. 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Non vi sono varie. 

 
6. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 
E’ approvato il verbale della seduta dello scorso 16 dicembre 2014. 

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

12:00.  
 
         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 
   

 


