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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 3/07/2019 

Il giorno 3/07/2019, alle ore 13,00, 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 la Presidente, Prof.ssa Madia D’Onghia, e i componenti: Prof.ssa Fiammetta 

Fanizza, Prof.ssa Antonietta Baiano, Prof.ssa Roberta Sisto, Prof. Luigi Nappi, Dott.ssa Carmela 

Clemente, Sig.ra Francesca Pietradura, Dott.ssa Maria Ciavarella. 

Assenti giustificati: Davide Castrucci. 

E’ altresì presente la Dott.ssa Rosa Muscio, in qualità di segretaria verbalizzante.                  

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. PAP-approvazione 
3. Consigliera di fiducia-aggiornamenti 
4. Progetto formativo “Impegno Donna”- aggiornamenti 
5. Convegno annuale-programmazione 
6. Varie ed eventuali 
7. Approvazione verbale della scorsa riunione 

 

1. Comunicazioni 

La Presidente comunica che è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Direttiva n.2 

del 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di 

Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, che è molto importante perché ridefinisce il ruolo dei CUG 

e pertanto si renderà necessario aggiornare il Regolamento di funzionamento del CUG in base a 

quanto indicato dalla Direttiva. 

2. PAP-approvazione 
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Alla luce della emanazione della Direttiva n.2 del 2019 appena richiamata, è necessario aggiornare il 

Piano di Azioni Positive in via di ultimazione. La Presidente comunica che sarà approvato entro la fine 

dell’anno.  

3. Consigliera di fiducia-aggiornamenti 

La Presidente comunica che nel mese di settembre sarà emanato il bando per la selezione di un* 

Consiglier* di fiducia. 

4. Progetto formativo “Impegno Donna”- aggiornamenti 

La Presidente ricorda che la Dott.ssa Franca Dente, Presidente del Consiglio dell'ordine nazionale degli 

assistenti sociali nonché Presidente dell’associazione “Impegno donna”, sta promuovendo un corso di 

formazione sul tema della violenza di genere, che consisterà in due o tre appuntamenti finalizzati alla 

creazione di figure di “sentinelle” tra il personale docente e tecnico amministrativo. La Presidente 

chiede alla Dott.ssa Muscio di contattare la Dott.ssa Dente per fissare le date dei seminari. 

5. Convegno annuale-programmazione 
La Presidente comunica che il tema che sarà affrontato è lo “Smart working” e che il convegno si terrà 

entro il 30 ottobre 2019. 

6. Varie ed eventuali 
Il prossimo incontro è fissato per il 10 settembre alle ore 9:00. 

7. Approvazione verbale della scorsa riunione 
È approvato il verbale della seduta del 14 maggio 2019. 

La riunione si conclude alle ore 14:00. 

         La Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 


