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Il giorno 28 febbraio alle ore 12.45 presso la sala riunioni – terzo piano CASB – Piazza Oberdan, 4 

Macerata si riunisce il Comitato Unico di Garanzia per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione Regolamento consigliere di fiducia 

3) Discussione delle linee guida al bilancio di genere 

4) Discussione delle iniziative su questioni di genere per l’8 marzo 

5) Varie ed eventuali 

 

 

All’inizio della seduta risultano presenti i seguenti componenti: 

qualifica nome e cognome presenze 

delegata del Rettore - Presidentessa  Natascia Mattucci p 

rappresentante personale docente Luca De Benedictis ag 

Rappresentante PTA Francesco Bozzi p 

Rappresentante PTA Elisabetta Onori p 

Rappresentante PTA Tiziana Sagretti ag 

Rappresentante PTA Emanuela Saporito p 

rappresentante degli studenti Sara Grilli p 

rappresentante degli studenti Michele Realini p 

 

1. Comunicazioni 

 

La Presidente riferisce in merito al mandato ricevuto nella precedente riunione per gli eventuali 

pareri che il Cug potrebbe essere chiamato a esprimere riguardo al benessere organizzativo. Dopo 

attenta analisi del regolamento di funzionamento del Cug, art. 33, lettera f, con il supporto dell’area 

affari istituzionali, si propone ai membri dell’organo di avviare la costruzione di una prassi in 

questa materia avanzando alcune proposte da sottoporre all’attenzione della Direzione generale. La 

Presidente riferisce in merito alla rappresentanza Cug Unimc presso il direttivo della Conferenza 

nazionale degli organismi di parità, attualmente svolta dalla collega Ninfa Contigiani, componente 

Cug Unimc sino a novembre 2018. La collega continuerà a svolgere questa funzione presso  

 
______________________________________________________________________________  



 

 

 
Verbale n. 12   Adunanza del 28 febbraio 2019  Vol. I    Pag. 31 

 

 ______________________________________________________________________________  

 

l’organo nazionale fino al rinnovo del direttivo (autunno 2019) e a riferire le decisioni al Cug 

Unimc nella sua nuova composizione.  

 

2. Approvazione del regolamento consigliere di fiducia 

Non sono al momento prevenuti da parte dei componenti Cug rilievi e aggiunte rispetto al 

regolamento discusso nella precedente seduta. Si decide di rinviare il punto a una delle prossime 

sedute e di inviare via mail la bozza definitiva del regolamento con le modifiche apportate dalla 

Presidente in accordo con l’area affari istituzionali. 

 

3. Discussione delle linee guida al bilancio di genere 

 

Si propone di rinviare il punto e di organizzare un incontro nei mesi estivi con un’esperta di 

bilancio di genere – si decide di contattare la dott.ssa Alessia Tuselli dell’Università di Trento già 

intervenuta alle giornate formative Cug organizzate a fine novembre 2018 – al fine di formare il 

Cug Unimc e un gruppo di esperti interni all’ateneo in vista dei passaggi da seguire per l’avvio della 

procedura. Si discute dell’importanza di seguire una procedura riconosciuta a livello nazionale e 

condivisa all’interno dell’ateneo per evitare che il bilancio di genere sia una descrizione meramente 

binaria delle componenti Unimc. 

 

4. Discussione delle iniziative promosse dal Cug in vista dell’8 marzo 

 

In vista della giornata internazionale della donna, il Cug propone, attraverso i referenti dei 

dipartimenti in materia di genere, di segnalare nel portale d’ateneo le lezioni e iniziative che 

impieghino in questa settimana un approccio di genere. 

L’invito, raccolto da alcune colleghe e colleghi, prevede le seguenti iniziative: 

      

GIOV 7 MARZO 2019 

 

    ore 9-11 

    Luca De Benectis 

    The effect of globalization on the gender wage gap 

    Dipartimento di Economia e diritto (piazza Strambi 1) 

    ore 9 

    Seminario Dipartimento di Giurisprudenza 

    Protezione e tutela nei rapporti di coppia. Profili normativi e psicosociali nel reato di genere, 

    Auditorium Unimc | via Padre Matteo Ricci 2 

 

VEN 8 MARZO 2019 

 

    ore 16-18 

    Cladio Socci 



 

 

    Gender policy and female employment: CGE model for Italy 
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Dipartimento di Economia e diritto (piazza Strambi 1)  

 

MERC 13 MARZO 2019 

 

    ore 9-13 

    Ines Corti 

    Persona e genere nel diritto privato. Diritto al cibo e genere 

    Dipartimento di Scienze Politiche, Comunicazione, Relazioni internazionali 

    via Don Minzoni 22A 

 

GIOV 21 MARZO 2019 

 

    ore 17.30 

    Liliosa Azara 

    I sensi e il pudore. L’Italia e la rivoluzione dei costumi (1958-1968) 

    Discutono: Natascia Mattucci, Annalisa Cegna 

    Polo Pantaleoni | via Pescheria Vecchia 

 

L’ultima iniziativa, la presentazione del volume “I sensi e il pudore” della storica delle donne e di 

genere Liliosa Azara (Uniroma 3), è co-organizzata dal Cug Unimc e dall’Istituto storico di 

Macerata. 

 

 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Tra le varie ed eventuali si solleva la questione delle carriere Alias per studenti e le studentesse 

Unimc. La carriera Alias è disciplinata dall’art. 28 del Regolamento per l’amministrazione della 

carriera degli studenti Unimc (https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/regolamenti-di-

ateneo/ateneoreg/nuoviregolamentisitoweb.al.06.3.2014/Regolamento.Carriere.Studenti.coordinato.

modifiche.DR.69_8.3.2016.pdf) introdotto con D.R. n. 69 del 8. 3. 2016. L’Università di Macerata 

ha aderito a Universitrans, il progetto informativo e di sensibilizzazione rispetto alle tematiche e 

problematiche trans all’interno del contesto universitario. Si tratta del primo progetto nazionale di 

analisi e di mappatura digitale degli atenei pubblici italiani che offrono la Carriera Alias 

(https://universitrans.it/). La componente studentesca del Cug sottolinea come nel sito Unimc questa 

opzione sia poco visibile e di fatto non nota alle associazioni. Si decide pertanto di chiedere che 

questo articolo sia reso più visibile e che a tal fine si organizzi, con il supporto delle associazioni 

studentesche, una iniziativa sulla carriera Alias coinvolgendo la dott.ssa Tullia Russo     Gender 

policy and female employment: CGE model for Italy 
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dell’Università di Modena e Reggio Emilia che ha curato la mappatura delle carriere Alias negli 

atenei italiani. 

 

 

 

 

Segretaria Verbalizzante 

Natascia Mattucci 

 

 

Presidente CUG 

Natascia Mattucci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


