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Il giorno 18 luglio 2018 alle ore 11:30 presso la sala riunioni del CASB – III piano – piazza G. 
Oberdan, 4 – Macerata, si è riunito il Comitato unico di Garanzia dell’Università degli Studi di 
Macerata, con il seguente  

Ordine del giorno 
1. Comunicazioni 
2. Resoconto attività Conferenza nazionale e incontro CRUI 
3. Organizzazione Corso di formazione Cug UNIMC-Conferenza nazionale organismi di parità 
4. Organizzazione Corso di formazione “Genere, politica e istituzioni” 
5. 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 p 

Rappresentante PTA Emanuela Saporito p 

Rappresentante PTA Elisabetta Onori p 

Rappresentante PTA Tiziana Sagretti p 

rappresentante degli studenti Martina De Cesari ag 

rappresentante degli studenti Jacopo Loretelli ag 

 
1. Comunicazioni 

1.1 La Presidente comunica che è pervenuta da pare della collega Silvia Mozzoni un’istanza che 
pone l’attenzione all’uso delle mail list dell’Ateneo che in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti del Personale tecnico amministrativo di questo Ateno hanno assunto forme 
provocatorie tanto da chiedere una forma di intervento da parte del CUG. 
Il Comitato, dopo ampia discussione prende atto che tra le funzioni proprie del Comitato non c’è 
quella di prendere in carico casi individuali relativi a eventuali discriminazioni di vario genere non 



 

 

avendone le competenze. Le funzioni del Cug sono di prevenzione e contrasto, specie attraverso 
attività di  
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sensibilizzazione e formative, delle discriminazioni suddette.  L’organo che può essere interpellato 
per casi singoli è il Consigliere di Fiducia, figura di mediazione attualmente non presente nel nostro 
ateneo, della cui prossima istituzione l’attuale Cug, sin dal suo insediamento, si sta occupando. 
Dalla discussione è emerso che alcune delle questioni sollevate toccano problemi di ordine più 
generale, relativi al benessere lavorativo, che ci chiamano in causa, in particolare quello delle 
modalità di utilizzo di uno strumento di comunicazione interno come la lista PTA, essendo questi 
temi molto sentiti dal Comitato.  
Altra questione emersa nella discussione attiene alla modalità di presentare le candidature da parte 
del PTA per le elezioni al Senato (questione estendibile altresì al personale docente). Dopo lunga 
discussione, le varie componenti dell’organo concordano sull’opportunità di presentare una 
candidatura “pubblica”, dandone una diffusione ampia attraverso gli strumenti comunicativi messi a 
disposizione dall’ateneo (mailing list, mail rivolta a tutti gli interessati). L’organo di garanzia si 
riserva nei mesi a venire la possibilità di verificare se sia possibile farne menzione nel regolamento 
che disciplina la composizione del Senato.  
Nelle giornate del 28 e 29 settembre 2018, in occasione del corso di formazione della Conferenza 
nazionale degli organismi di parità nazionale che si terrà per la prima volta a Macerata, si dedicherà 
spazio al linguaggio di genere e proprio su sollecitazione di quanto avvenuto, anche nella 
comunicazione attraverso le arene pubbliche virtuali messe a disposizione anche in ambito 
lavorativo. I contenuti dettagliati delle due giornate formative e di sensibilizzazione sono in fase di 
definizione proprio in questi giorni con la presidenza della Conferenza dell’Università di Trento e 
prevediamo uno spazio di discussione (workshop) che potrebbe avanzare qualche proposta concreta 
per migliorare l’utilizzo di spazi di discussione virtuale nel rispetto dei principi che un organo di 
garanzia come il nostro promuove. 
 
1.2 La Presidente informa che il bando per il Consigliere di fiducia ha subito un ritardo di 
pubblicazione, in quanto la procedura non è normata né da Regolamento, né è previsto dallo 
Statuto, gli uffici amministrativi stanno procedendo in tal senso. 

1.3  La Presidente informa che il questionario che avevamo formulato al fine della produzione del 
bilancio di genere è stato bloccato dagli uffici amministrativi in quanto, sulla base delle nuove 
norme sulla privacy, occorre rivedere la sua formulazione. 

 
2. Resoconto attività Conferenza nazionale e incontro CRUI. 

La Presidente informa di aver partecipato all’incontro della Conferenza Nazionale a Genova con 
la collega Contigiani ed all’incontro CRUI dei delegati pari opportunità, durante i quali sono 
scaturite le idee ed i contatti per l’organizzazione di Corsi di formazione fissati al 28 e 29 
settembre p.v. 
 



 

 

3. Organizzazione Corso di formazione Cug UNIMC-Conferenza nazionale organismi di 
parità 

La Presidente propone di organizzare i Corsi di formazione nei giorni di 28 e 29 settembre p.v. Il 
giorno 28 coinciderà con la Notte della Ricerca e potremmo pensare di essere presenti con delle 
letture in un reading pubblico. Propone inoltre di attivare la RUM perché possa attivarsi alla 
registrazione del Corso per una maggior diffusione. Le spese di pubblicizzazione saranno a carico  
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del CUG, ma la Conferenza Nazionale parteciperà alle spese con un contributo. La Presidente 
incarica la prof.ssa Ninfa Contigiani a procedere presso gli uffici del Personale tecnico 
amministrativo, alle necessarie pratiche per far rientrare l’iniziativa tra quelle accreditate per la 
formazione del PTA.  
 Il Comitato approva all’unanimità 
 
 

4. Organizzazione Corso di formazione “Genere, politica e istituzioni” 

La Presidente ricorda che negli anni precedenti si era tenuto in questo Ateneo, per varie edizioni il 
Corso: “Donne, politica ed istituzioni”, che aveva riscosso molto successo e partecipazione. La 
Commissione Regionale per le pari opportunità si è resa disponibile a supportare la sua 
riattivazione. Il Cug potrebbe contribuire con 1000 euro circa al suo supporto, data la rilevanza 
formativa di un corso di questo tipo per le tematiche di cui il Cug stesso si fa promotore. La 
Presidente incarica la prof.ssa Ninfa Contigiani a procedere presso gli uffici del Personale tecnico 
amministrativo, alle necessarie pratiche per far rientrare l’iniziativa tra quelle accreditate per la 
formazione del PTA.  
 Il Comitato approva all’unanimità. 
 

5. Varie ed eventuali. 

Nulla da trattare. 
La riunione si è conclusa alle 14.00. 
 
Segretaria        Presidente 
Tiziana Sagretti        Natascia Mattucci        
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


