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Il giorno 6 maggio alle ore 14.00 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) Relazione annuale Cug 2018 

3) Discussione survey inclusione LGBTIQ+ 

4) Programmazione attività 

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 p 

Rappresentante PTA Francesco Bozzi ag 

Rappresentante PTA Elisabetta Onori ag 

Rappresentante PTA Tiziana Sagretti p 

Rappresentante PTA Emanuela Saporito ag 

rappresentante degli studenti Sara Grilli p 

rappresentante degli studenti Michele Realini ag 

 

1. Comunicazioni 

 

La Presidente comunica ai membri del CUG: 

1.1 è previsto un incontro con la dott.ssa Alessia Tuselli, assegnista di ricerca all’Università degli 

Studi di Trento, in materia di Bilancio di Genere. La dott.ssa Tuselli potrebbe coadiuvare il CUG 

nei lavori di impianto del Bilancio di Genere per l’Università degli Studi di Macerata. 

1.2 Il Prof. De Benedictis conferma la disponibilità della Prof.ssa Michela Soverchia a collaborare 

con il CUG per l’elaborazione del Bilancio di Genere e preannuncia che la Prof.ssa Annalisa 

Rosselli (Università degli Studi di Roma, Tor Vergata), Presidente della Società Italiana degli 

Economisti e membro del Gruppo di lavoro CRUI sul Bilancio di Genere, fornirà documentazione 

sulle linee guida proposte dal su menzionato Gruppo di lavoro. 
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1.3. All’adunanza di giugno si rinvia l’approvazione del regolamento per il consigliere di fiducia. 

 

2. Relazione annuale 

L’avvio della stesura della Relazione annuale del Comitato Unico di Garanzia – 2018-2019. La 

relazione sarà inviata ai componenti Cug prima della prossima adunanza e sarà redatta tenendo conto 

delle questioni emerse nella relazione che la Presidente ha presentato con delegata d’ateneo alle 

politiche di equità e parità. 

 

3. Discussione questionario ALIAS – Tullia Russo 

 

La dott.ssa Tullia Russo (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) ha inviato al CUG un 

questionario sulle iniziative universitarie inerenti al Libretto ALIAS (si veda il verbale della 

precedente adunanza). La Presidente ricorda che l’Università degli Studi di Macerata ne ha approvato 

l’adozione durante il Rettorato del Prof. Luigi Lacche, su iniziativa della Prof.ssa Ines Corti. 

 

La dottoressa Tullia Russo chiede al CUG la compilazione del suddetto questionario (Allegato A) e 

l’invio del medesimo entro il 10 di maggio 2019. Il questionario viene compilato dai membri del 

CUG e si dà mandato alla Presidente di inviarne copia alla dott.ssa Russo. 

 

4. Programmazione attività 

 

In occasione del Marche Pride del 25 giugno 2019 il CUG decide all’unanimità di concedere il 

patrocinio all’iniziative. Si dà mandato alla Presidente di inviarne comunicazione agli organizzatori 

del Pride. 

 

A tale proposito, si decide di verificare la possibilità di ospitare un’iniziativa associata al Pride presso 

l’Università degli Studi di Macerata, sulla falsa riga di quella tenuta il 17 maggio 2019 presso 

l’Università degli Studi di Firenze: Formare e trasformare: Le persone e i saperi LGBTIQ+ nel 

mondo universitario e scolastico (si allega copia del manifesto: Allegato B). Si dà mandato a Sara 

Grilli di verificare la disponibilità degli studenti a contribuire alla pianificazione di tale iniziativa. 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Vengono approvate le seguenti richieste di co-finanziamento: 

 

5.1 Spese per la stampa dei manifesti (150,00€ circa) SIAC – Società italiana di antropologia culturale 

Convegno UniMc: Le metamorfosi dei razzismi. Discriminazioni istituzionali, linguaggi pubblici e 

senso comune. Richiesta inviata dalla prof.ssa Paola Persano. 
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5.2 Spese per la stampa dei manifesti (150,00€ circa) Corso di formazione. Donne, politica e 

istituzioni Richiesta inviata dalla prof.ssa Ines Corti. 

 

Riguardo alla richiesta di cofinanziamento per una Borsa di studio per la partecipazione alla Scuola 

estiva della Società delle Storiche sul tema Democrazie fragili. Populismo, razzismo, 

antifemminismo. Pari a 355,00 (per spese di iscrizione residenziale presso il Centro Studi Cisl di 

Firenze), a partire dal prossimo anno si verificherà la possibilità di procedere a un finanziamento in 

collaborazione con i dipartimenti. Quest’anno il dipartimento Spocri dovrebbe farsi carico del 

finanziamento di due borse destinate a studenti magistrali dei propri corsi di studio. 

 

 

Vengono approvate le seguenti iniziative: 

 

5.4 Invio email al personale docente UniMc per inclusione nell’allegato C delle informazioni 

riguardanti eventuali iniziative didattiche sporadiche su questioni di genere in occasione della 

settimana dell’8 marzo o altre iniziative didattiche. Si da mandato alla Presidente di inviare nei 

prossimi giorni tale sollecitazione. 

 

5.5 Avvio di una iniziativa di ateneo per l’adozione di Linee guida per la parità di genere in eventi 

scientifici in analogia a quella proposta dalla Società Italiana degli Economisti (Allegato C) e adottata 

da numerosi atenei e dipartimenti. 

 

 

Nulla essendovi da discutere ulteriormente, la adunanza viene sciolta alle 16:30. 

 

Segretario verbalizzante 

Luca De Benedictis 

 

 

Presidente CUG 

Natascia Mattucci 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


