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Il giorno 26 aprile alle 13 presso la sala riunioni della direzione generale in via Crescimbeni si 
riunisce il Comitato Unico di Garanzia per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1) Comunicazioni 
2) Piano azioni positive 2018-2020   
3) Bando consigliere di fiducia 
4) Varie ed eventuali 
 
All’inizio della seduta risultano presenti i seguenti componenti: 
qualifica nome e cognome presenze 

delegata del Rettore - Presidente  Natascia Mattucci p 

rappresentante personale docente Ninfa Contigiani p 

rappresentante personale docente Donatella Pagliacci ag 

Rappresentante PTA Emanuela Saporito p 

Rappresentante PTA Elisabetta Onori p 

Rappresentante PTA Tiziana Sagretti p 

rappresentante degli studenti Martina De Cesari p 

rappresentante degli studenti Jacopo Loretelli p 

 
1.Comunicazioni 

 
La presidente del Cug Natascia Mattucci (d’ora in avanti PC) segnala che la Conferenza nazionale 
degli organismi di parità si riunirà a Genova in data 4 e 5 maggio sul tema dell’intersezionalità. Al 
termine del convegno ci sarà l’assemblea dei CUG d’ateneo al quale la Presidente Natascia 
Mattucci e Ninfa Contigiani (come rappresentante dell’Assemblea) prenderanno parte facendo una 
sintesi delle attività del CUG maceratese. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 

Verbale n. 7    Adunanza del 26 aprile 2018  Vol. I    Pag. 19 
 
 ______________________________________________________________________________  
 
  
 
2) Piano azioni positive 2018-2020   
 
La Presidente nei giorni precedenti alla seduta ha inviato una bozza del piano di azioni positive che 
viene discusso e integrato punto per punto. Si propone di integrare la bozza con un report di genere 
della popolazione studentesca e delle altre componenti d’ateneo, cercando di fare una comparazione 
con i dati pubblicati nel precedente piano (2015-2017). Alle azioni previste nel piano, frutto di una 
comparazione con quanto fatto da altri CUG di atenei simili, e di una sintesi della programmazione 
discussa nelle sedute precedenti, si aggiunge la richiesta da parte della componente studentesca di 
una borsa di studio per lauree magistrali discusse nel nostro ateneo su un tema che possa rientrare 
nell’ambito di competenza del CUG. La proposta viene accolta favorevolmente. 
La Presidente integra le proposte pervenute alla bozza di piano che si considera approvato. 
 
3) Bando Consigliere di Fiducia 
La Presidente comunica che il bando del consigliere è ormai pronto e che tra i requisiti richiesti, in 
linea con le raccomandazioni nazionali, si è optato per una figura professionale che abbia una 
formazione giuridica o psicologico-lavorativa. Il CUG esprime parere favorevole. 
 
La seduta è tolta alle ore 14.30 
 
Segretaria verbalizzante 
Natascia Mattucci 
 
 


