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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 30/06/2014 

 

Il giorno 30/06/2014, alle ore 12,30, 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, la 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. Approvazione del regolamento di funzionamento del CUG 
3. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni 
 

Il Presidente propone di stabilire le prossime date in cui si terranno le riunioni del CUG 
nell’anno in corso. Il Presidente propone di riunirsi il 23 settembre, alle ore 16:00 e il 18 
novembre, alla stessa ora. 

La Prof.ssa D’Onghia informa i componenti che l’Università di Ferrara ha invitato tutti i 
CUG delle Università italiane a tenere una relazione in occasione di un convegno che si terrà il 
17 ottobre prossimo. La Prof.ssa Borelli, docente presso l’Università di Ferrara e 
organizzatrice dell’evento, ha chiesto di rappresentare la realtà pugliese con riferimento alla 
composizione degli organi di Ateneo, suddivisi per genere, compresi gli organi collegiali di 
Dipartimento. 

Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto una richiesta telefonica da parte della 
dott.ssa Di Pierro, del Ministero per le Pari Opportunità, per la compilazione di un 
questionario sulle iniziative organizzate per la promozione della parità di genere 
nell’Università di Foggia. La Prof.ssa propone di indicare due iniziative: il Corso di 
Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in "Donne, politica e istituzioni. Itinerari 
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formativi per la cultura di genere e le buone prassi nelle pari opportunità", a.a. 2012/2013, e il 
Campus Estivo per i figli dei dipendenti dell’Università di Foggia. 

Il Presidente invita la Dott.ssa Muscio a contattare il Presidente del Consiglio degli 
Studenti al fine di chiedere la designazione del rappresentante degli studenti che farà parte 
del Comitato. 

La Prof.ssa D’Onghia comunica di voler consentire l’accesso ai verbali del Comitato 
mediante la loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Presidente. 
 

2. Approvazione del regolamento di funzionamento del CUG 
 

Il Presidente ricorda che nei giorni passati ha inviato una bozza di regolamento di 
funzionamento del CUG, a tal proposito si apre un breve dibattito nel quale la Prof.ssa 
D’Onghia chiarisce il ruolo della segreteria.  

Al termine del confronto, il Comitato approva la bozza di Regolamento all. (all. n.1) al 
presente verbale. 

Il Presidente propone inoltre che le bozze di verbale da porre in approvazione siano inviate 
insieme alla convocazione delle riunioni del Comitato. 

Gabriella Caruso chiede che le singole deliberazioni dalle quali derivano adempimenti 
urgenti siano inviate ai destinatari delle stesse prima dell’approvazione del verbale. 

Maria Ciavarella propone di creare una casella di posta elettronica cug@unifg.it. 
Il Comitato all’unanimità approva. 

 
3. Varie ed eventuali 

 
Non vi sono varie. 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. La seduta è tolta 
alle ore 13:30.  

 
         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 
   

 


