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Il giorno 14 luglio 2017 alle ore 11.30 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) Sottosito Cug 
3) Programmazione attività 
4) Politiche di sostegno alle famiglie 
5) Bilancio di genere 
6) 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 Ninfa Contigiani p 

rappresentante personale docente Donatella Pagliacci ag 

Rappresentante PTA Emanuela Saporito ag 

Rappresentante PTA Elisabetta Onori p 

Rappresentante PTA Tiziana Sagretti p 

rappresentante degli studenti Martina Di Cesare p 

rappresentante degli studenti Jacopo Loretelli a 

 
* * *  

1) Comunicazioni 
 
La presidente Cug Natascia Mattucci (d’ora in avanti PC) riferisce a proposito dell’istituzione del 
Consigliere di Fiducia e dell’attivazione dello Sportello psicologico d’ateneo. La richiesta di 
istituzione del Consigliere di fiducia è stata approvata dal Senato Accademico. Si provvederà nei 
prossimi mesi tramite bando ad attivare una figura esterna, che risponda al profilo segnalato dalla 
normativa vigente. Il Cug seguirà da vicino l’iter istitutivo. Riguardo al rafforzamento dell’attività di 
supporto psicologico già esistente per gli studenti all’interno del percorso orientamento, la PC 
riferisce di un incontro avvenuto con le delegate all’orientamento (prof.ssa P. Lattanzi) e a disabilità 
e inclusione (prof.ssa Catia Giaconi) a proposito dell’opportunità di ampliare il servizio già offerto in  
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modo da supportare gli studenti per problematiche più ampie di quelle legate al percorso di studi. La 
prof.ssa Giaconi suggerisce l’opportunità di supportare l’istituzione del CF e dell’attività psicologica 
d’ateneo mediante un progetto regionale in corso di valutazione. 
 
La PC riferisce altresì di un coinvolgimento del Cug nel corso della “notte del ricercatore”, giornata 
che si terrà il 29 settembre e sarà dedicata alla presentazione alla cittadinanza delle attività di ricerca 
che si svolgono in ateneo. Una iniziativa, organizzata dalle proff.sse Michetti, Mattucci, Spigarelli, 
sarà dedicata al tema delle discriminazioni patite dalle donne nell’ambito della ricerca e vedrà la 
presenza del Cug d’ateneo. 
  
2. Sottosito 
 
La PC ha ricevuto due proposte grafiche per il sottosito Cug. Il Cug si esprime unanimemente a 
favore di una. Il sottosito, ancora off line, è pronto nei suoi tratti essenziali. Si decide di inserire nella 
pagina informativa i contatti di ciascun componente. La pagina sarà suddivisa in: Informazioni, 
attività, consigliere di fiducia, supporto psicologico, link al Cug nazionali, link a siti utili, verbali, 
informazioni su eventuali patrocini. Il sottosito sarà on line nel mese di settembre. 
 
3. Programmazione attività 
 
La PC ha ricevuto dalla delegata all’Orientamento per conoscenza la relazione del tutor d’ateneo 
all’orientamento che ha svolto supporto psicologico agli studenti sia in relazione alla carriera che al 
delicato periodo post terremoto. Nella suddetta relazione si sottolinea la necessità di rafforzare 
questo servizio. A partire da questa indicazione, la PC rimarca l’importanza di prevedere un servizio 
di assistenza psicologica più ampio di quello esistente al quale gli studenti possano rivolgersi per 
segnalare disagi e problematiche. La PC, come riportato nelle comunicazioni, la indica come una 
delle priorità del Cug per l’anno a venire. 
Le componenti Cug discutono dell’importanza di supportare, anche finanziariamente, le attività di 
formazione programmate dai dipartimenti che ricadano nell’ambito di competenza Cug. A questo 
proposito la Pc segnala il corso di perfezionamento di Spocri su “Genere e diritti umani”, 
programmato per la primavera 2018, Tiziana Sagretti propone di offrire un supporto ai dipartimenti 
che offrano corsi serali (in via pioneristica il dipartimento di Economia e Diritto). 
Ninfa Contigiani e Martina Di Cesare relazionano a proposito dell’organizzazione in autunno di un 
convegno su genere e linguaggio. Maggiori dettagli saranno offerti a settembre, per il momento si 
discute della modalità organizzativa, del target e dei relatori. 
Ninfa Contigiani, inoltre, in qualità di componente del Cug nazionale degli atenei, riferisce 
dell’opportunità di organizzare una delle giornate del nazionale nella sede di Macerata. La proposta 
è accolta favorevolmente. 
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4. Politiche di sostegno alle famiglie 
 
Elisabetta Onori riferisce della mappatura effettuata, assieme alla collega Saporito, tramite analisi 
web e contatti telefonici, delle principali politiche si sostegno alle famiglie delle componenti 
dell’ateneo adottate in alcuni atenei italiani. Tra queste indicano: cofinanziamento quote asili nido, 
cofinanziamento campi estivi per figli dei dipendenti, convenzioni con centri medico-pediatrici, 
cofinanziamento acquisto materiale librario, telelavoro, benefit di altro tipo.  
Si apre il dibattito. Il Cug in toto sottolinea la necessità di riaprire un dialogo in ateneo sull’importanza 
di politiche di sostegno alla famiglia, declinabili in tempi e modi da concordare, che favoriscano il 
benessere lavorativo e contribuiscano al rafforzamento dell’uguaglianza e delle pari opportunità 
all’interno dei luoghi di lavoro. 
 
 
La Pc si farà portavoce di queste istanze nel lavoro di programmazione avviato con il bilancio di 
genere. 
 
5. Bilancio di genere 
 
La Pc e Donatella Pagliacci si sono incontrate per discutere delle linee guida elaborate in via 
provvisoria dal Cug nazionale. La Pc intende discutere con altre componenti d’ateneo su una 
modalità ampia e strutturata di intendere il bilancio di genere, già adottato negli anni passati dal 
precedente Cug.  
 
6. Varie ed eventuali 
 
Nulla da segnalare. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.30 

 

 

 


