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Il giorno 26 ottobre 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. Organizzazione corso di formazione della conferenza nazionale degli organismi di parità; 

3. 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 Di Cesare p 

rappresentante degli studenti Jacopo Loretelli p 

 

 

1. Comunicazioni 

1.1 La Presidente ricorda che a breve ci sarà il rinnovo del Cug, in particolare la 

componente scelta tra personale docente e personale tecnico-amministrativo da parte del 

Senato. Una parte del Cug è nominata dalle sigle sindacali più rappresentative. Per 

quanto riguarda la componente studentesca, si attenderanno i risultati delle elezioni 

studentesche.   
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1.2 La Presidente informa che la pagina del Cug è stata aggiornata ed è stata aggiunta la 

sezione sullo sportello di consulenza psicologica, uno dei punti del nostro piano di 

azioni positive portato a termine. Nella pagina sui documenti è stata aggiunta la 

relazione annuale del Cug. Il principio da seguire è quello della trasparenza. Nessun 

aggiornamento invece sul reading pubblico sulla violenza.  

 

1.3 Apertura dibattito sulla giornata del 25 novembre. La prof.ssa Ninfa Contigiani propone 

delle letture aperte in piazza. La prof.ssa Donatella Pagliacci aggiunge di fare delle 

interviste su cosa è o non è violenza. 

La Presidente comunica che a partire dal secondo semestre verranno avviate anche delle 

proiezioni di documentari sul cinema e i diritti.  

 

1.4 La Presidente rende noto il resoconto dell’assemblea della CRUI a Roma. Ci sarà un 

tavolo di lavoro con i delegati delle pari opportunità per discutere delle linee guida del 

bilancio di genere. Verranno avviati una serie di corsi di formazione (come ad esempio 

“Donne, politiche e istituzioni” dell’UNIMC) in tutti gli atenei italiani e anche per il 

personale interno in modo tale da alfabetizzare su queste tematiche. Il nostro progetto 

potrebbe diventare il progetto pilota a livello nazionale.  

 

2. Organizzazione corso di formazione della conferenza nazionale degli organismi di 

parità 

La Presidente comunica che il 29 e il 30 novembre si terrà a Macerata, presso l’Auditorium 

Banca Marche, la conferenza nazionale degli organismi di parità. La conferenza sarà 

presieduta dal personale tecnico amministrativo di Trento; dunque, temi e relatori saranno 

gestiti a livello nazionale mentre noi ci occuperemo di coordinare o le discussioni o i tavoli 

di lavoro. Il corso è rivolto al personale tecnico-amministrativo e alla componente 

studentesca. 

La Presidente illustra il programma delle due giornate e le suddivisioni dei nostri interventi.  

3. Varie ed eventuali.  

Nulla da trattare.  

La riunione si è conclusa alle 12.45. 

 

 

Segretaria verbalizzante        Presidente 

Martina Di Cesare         Natascia Mattucci 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


