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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 30/03/2016 

Il giorno 30/03/2016, 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, la Prof.ssa Antonietta Baiano, la 

Prof.ssa Fiammetta Fanizza, la Dott.ssa Palma Gasperi. 

Sono assenti: la Dott.ssa Maria Ciavarella il Prof. Antonio Pennelli, il Prof. Crescenzio Gallo, la 

Dott.ssa Maria Cristina Altobelli, la Dott.ssa Gabriella Caruso, il Dott. Michele Savastano e il Sig. 

Francesco Di Girolamo. 

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 mancanza del numero legale, riconosce che la seduta non è valida 

pur tuttavia esamina brevemente i punti all'ordine del giorno:  

1. Comunicazioni 

2. Aggiornamento sull’organizzazione della Call per il convegno del 2016 

3. Attuazione del PAP 

4. Relazione annuale CUG 

5. Varie ed eventuali 

6. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
1. Comunicazioni 

A. Il Presidente ricorda che già nella precedente riunione aveva evidenziato l’assenza di alcuni 

componenti che non consente la serena conduzione dei lavori del Comitato. Si riserva 

quindi di affrontare il problema nella prossima riunione, che sarà fissata nel mese di luglio, 

per porre rimedio al problema. 

 

2. Aggiornamento sull’organizzazione della Call per il convegno del 2016 
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Il Presidente ricorda che l’evento annuale si terrà nel mese di settembre 2016 e che intende 

strutturarlo con il sistema della Call, per far questo intende costituire un comitato scientifico che invii 

l’invito ad intervenire a tutti i CUG d’Italia. Nel frattempo, chiede alla Dott.ssa Muscio di inviare una prima 

call a tutti i CUG italiani e a tutti i Rettori delle Università. 

 

3. Attuazione del PAP 

Il Presidente comunica che il punto è rinviato per mancanza del numero legale. 

 

4. Relazione annuale del CUG 

Il Presidente comunica che la Relazione annuale sarà portata in approvazione nella seduta del Senato 

Accademico del prossimo mese di aprile 2016. 

 

5. Varie ed eventuali 

Non vi sono varie. 

 

6. Approvazione del verbale della seduta precedente 

L’approvazione del verbale è rinviata alla prossima riunione. 

 

         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 

   

 


