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Il giorno 15 dicmebre alle ore 13 presso la sala riunioni del Rettorato in via Crescimbeni, Macerata 
si riunisce il Comitato Unico di Garanzia per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbale   
3) Iniziative seminariali violenza 
4) Questionario per bilancio di genere 
5) Organizzazione della giornata su genere e linguaggio 
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 p 

Rappresentante PTA Emanuela Saporito ag 

Rappresentante PTA Elisabetta Onori p 

Rappresentante PTA Tiziana Sagretti p 

rappresentante degli studenti Martina De Cesari a 

rappresentante degli studenti Jacopo Loretelli a 

 
1.Comunicazioni 

 
La presidente del Cug Natascia Mattucci (d’ora in avanti PC). La PC segnala di aver sollecitato lo 
Csia per la modifica del sito web Unimc relativo alle pagine docenti (adeguamento del ruolo 
rivestito al genere della persona). Ha ricevuto rassicurazioni dallo Csia in tal senso e spera che la 
modifica possa avvenire a breve. In attesa dell’esito del bando che dovrebbe finanziare lo sportello 
psicologico e la figura del Consigliere di Fiducia, comunica che in caso di mancato successo del 
bando presentato dalla prof.ssa Giaconi si provvederà con fondi Cug per il bando del Consigliere, 
mentre per lo sportello sarà richiesta la collaborazione dell’area orientamento. La PC ha richiesto la  
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collaborazione con i neoreferenti dipartimentali per le questioni di genere per la sintesi delle attività 
didattiche e di ricerche d’ateneo da inserire nel bilancio; la Pc dopo un confronto con le 
rappresentanti del personale PTA e dopo breve discussione in senso al Cug propone di richiedere 
una visione preventiva del Cug del piano di formazione del personale al fine di esprimere un parere 
preventivo. 
 
2 Approvazione verbale precedente 
 
Il verbale è approvato senza rilievi. 
 
  
3. Iniziative seminariali violenza 
 
La PC e le altri componenti discutono dell’iniziativa CUG organizzata per il 15 dicembre ore 15 
dedicata alle “Radici della violenza contro le donne” nella quale molti relatori si confronteranno in 
ottica interdisciplinare sul tema. L’iniziativa è stata accreditata dal dipartimento Spocri e diffusa 
attraverso la mailing list della Conferenza nazionale degli organismi di parità.  
 
4. Questionario per bilancio di genere 
Le presenti prendono visione del questionario da sottoporre al personale tecnico amministrativo e al 
personale docente d’ateneo, elaborato in seno all’Osservatorio di Genere, per proporre politiche di 
supporto alle famiglie. Il questionario sarà parte integrante del prossimo bilancio di genere. Le 
presenti fanno molti rilievi e propongono diverse modifiche al questionario. Il questionario, dopo la 
revisione, sarà sottoposto nuovamente all’Osservatorio. Il Cug si riserva di esprimere un parere 
ulteriore sullo stesso dopo le modifiche. In linea di massima, il questionario appare comunque ben 
strutturato e di grande utilità. 
 
5. Organizzazione della giornata su genere e linguaggio 
Ninfa Contigiani comunica la possibilità di organizzare la conferenza Genere e linguaggio con il 
supporto della Conferenza nazionale degli organismi di parità. La questione sarà ripresa all’inizio 
del 2018. 
 
6. Varie ed eventuali 
Nulla da segnalare. 
 
La seduta è tolta alle ore 14.30 
 
Segretaria verbalizzante 
Natascia Mattucci 
 



 

 

 


