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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.2 DEL 2/05/2017 

Il giorno 2/05/2017, alle ore 15,10, 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 la Presidente, Prof.ssa Madia D’Onghia, e i componenti: Prof.ssa Antonietta 

Baiano, Prof.ssa Valentina Pasquarella, dott.ssa Palma Gasperi, dott.ssa Maria Ciavarella, dott.ssa 

Gabriella Caruso, Dott.ssa Maria Cristina Altobelli. 

Gli altri componenti risultano essere assenti giustificati. 

Sono altresì presenti la Dott.ssa Rosa Muscio, in qualità di responsabile dell’Area 

Comunicazione e Rapporti Istituzionali e la Prof.ssa Annamaria Petito, ricercatrice di Psicologia clinica 

presso il Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale. 

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. Normativa in materia di nomina di un soggetto interno come Consigliera/e di fiducia 
3. Programmazione Convegno annuale 2017: conciliazione vita-lavoro. Incontro con il Direttore 
4. Codice di condotta 
5. Supporto psicologico 
6. Varie ed eventuali 
7. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
 
La Presidente propone che sia anticipata la trattazione del punto n.5 per consentire alla Prof.ssa Petito 

di lasciare la seduta del Comitato a causa di concomitanti impegni. 

5. Supporto psicologico 

La Presidente ricorda che nella scorsa seduta del mese di febbraio aveva avanzato l’esigenza di 

avvalersi di uno psicologo per fornire un supporto ai dipendenti dell’Università. A tal fine aveva 

proposto di verificare la possibilità di istituire tale servizio, dapprima in via sperimentale per sei mesi, 

avvalendosi di uno psicologo che avrebbe potuto ricevere i dipendenti almeno una volta al mese, anche 

al fine di dare un visibile segnale di attenzione al benessere del personale nell’ambiente lavorativo. 
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La sig.ra Palma De Gasperi e il prof. Luigi Nappi si erano impegnati a prendere contatti con la 

Prof.ssa Anna Maria Petito per verificare la sua eventuale disponibilità all’incarico indicato.  

La Presidente chiede quindi alla Prof.ssa Petito la sua disponibilità ad occuparsi di tale servizio 

e a inviare un calendario di incontri da tenersi dal mese di giugno a dicembre 2017, con una 

sospensione per tutto il mese di agosto, per un massimo di tre richieste ogni pomeriggio e per una 

volta a settimana. 

La Prof.ssa Petito comunica che a breve invierà un calendario con l’indicazione di date e ore in 

cui si renderà disponibile a supportare l’iniziativa. 

 

1. Comunicazioni 
 

a. Sarà portato all’attenzione del prossimo Senato Accademico la proposta di istituzione anche 

per questo anno dell’iniziativa Spazio Giochi riservata ai figli dei dipendenti dell’Università di 

Foggia. 

b. A seguito della richiesta avanzata dal CUG di destinazione di una somma di 2.000,00 euro per 

il finanziamento delle attività, la Direzione ha comunicato l’accoglimento della proposta. 

c. Si è tenuta il 5 maggio presso l’Università di Udine l’Assemblea generale della Conferenza 

Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane e il Convegno annuale, dal titolo 

"Libertà é partecipazione! Dalla formazione alla presenza lavorativa e sociale delle donne. Il 

ruolo degli Organismi di Parità universitari". 

d. La Presidente comunica che si sono conclusi i lavori della commissione incaricata di redigere il 

Codice di Condotta dell’Università di Foggia e chiede alla Prof.ssa Pasquarella di relazionare in 

qualità di componente della commissione. 

 

2. Normativa in materia di nomina di un soggetto interno come Consigliera/e di 
fiducia 

 

La Presidente riferisce che prima di poter procedere alla nomina di un* Consiglier* di fiducia è 

necessario che sia approvato il Codice di Condotta. Dopo l’approvazione, ritiene che, considerate le 

dimensioni contenute della ns Università, sia opportuno che tale figura sia esterna ad essa e che a tale 

soggetto sia corrisposto un gettone di presenza. 

I componenti prendono atto della proposta. 

 

3. Programmazione Convegno annuale 2017: conciliazione vita-lavoro. Incontro con 
il Direttore 
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La Presidente propone che il tema del convegno annuale sia sulla conciliazione vita/lavoro, che 

duri metà giornata e che si tenga in un’aula più piccola dell’Aula Magna del Dipartimento di 

Giurisprudenza.  

I componenti concordano con la proposta della Presidente e si aggiornano alla prossima seduta 

del Comitato per definire i dettagli dell’organizzazione dell’evento. 

 

4. Codice di condotta 
 

La Prof.ssa D’Onghia cede la parola alla Prof.ssa Pasquarella, componente del CUG e della 

commissione che ha curato la stesura del Codice. 

 Dopo la relazione, i componenti esprimono parere favorevole alla bozza di regolamento. 

 

6. Varie ed eventuali 
 

Non vi sono varie. 

 

7. Approvazione del verbale della seduta precedente 

È approvato il verbale della seduta del 14 febbraio 2017. 

La riunione si conclude alle ore 16:00. 

 

         La Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 

 


