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Verbale riunione CUG 
Il giorno 28 settembre alle ore 11.30 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) Approvazione verbale   
3) Presentazione sottosito Cug 
4) Fasi bilancio di genere 
5) Programmazione attività autunnali 
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 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) riferisce, a proposito dell’istituzione 
della figura del Consigliere di fiducia e dello Sportello psicologico, che a metà ottobre è prevista 
l’approvazione di un progetto per finanziarli entrambi. In caso contrario si provvederà comunque 
all’istituzione dei due strumenti con fondi interni. 
La PC specifica che lo Sportello psicologico attualmente esistente non si occupa di problemi di 
mobbing o molestie, ma solo di supportare gli studenti nell’attività di studio e di aiutarli a far fronte 
ai problemi psicologici collegati al terremoto. Potrebbe essere implementato questo stesso 
Sportello, o potrebbe esserne istituito un altro. Si sottolinea che la figura professionale da 
individuare a questo fine dovrà avere anche una buona conoscenza dell’inglese, per poter supportare 
adeguatamente anche gli studenti internazionali 
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- La PC riferisce che ogni Dipartimento ha nominato un referente per il coordinamento della 
attività di genere con il CUG:  
Studi Umanistici: prof.ssa Tatiana Petrovich Njegosh 
Scienze politiche, comunicazione e relazioni internazionali: prof. Uoldelul Chelati Dirar 
Scienze della formazione, beni culturali e turismo: prof.ssa Isabella Crespi 
Giurisprudenza: prof.ssa Giovanna Fanci 
Economia e diritto: prof.ssa Barbara Malaisi 

Compito dei referenti sarà segnalare al CUG le iniziative dei Dipartimenti, relative a problematiche 
di genere, in modo da pubblicizzarle anche attraverso il relativo sottosito. Ciò sarà utile anche ai fini 
della redazione del bilancio di genere.  
A sua volta la PC riferirà ai delegati le iniziative del CUG. 
 

- La PC segnala inoltre la necessità per il CUG di provvedere ad elaborare un  regolamento 
attuativo  in ordine  all’espletamento delle proprie attività, esistendo per ora solo quanto 
disposto dallo Statuto art. 17 e dal Regolamento Generale di Organizzazione dell’Ateneo, al 
Capo II, art 30-33. 
 

- Ricorda che è necessario presentare il Piano triennale delle azioni positive dirette a 
prevenire discriminazioni e promuovere le condizioni per l’effettiva parità di genere 

 
2 Approvazione verbale precedente 
 
La dott.ssa Saporito segnala un refuso in ordine al verbale del 14/07/2017, punto 4:  essendo lei 
stessa assente giustificata, in quella seduta gli interventi sulla mappatura delle politiche di sostegno 
della famiglia attuate in altri atenei sono riferibili solo alla dott.ssa Onori. 
Con questa modifica si approva il verbale precedente. 
 
3. Presentazione del sottosito 
La PC presenta il sottosito del CUG. 
I consiglieri apprezzano il lavoro svolto per crearlo e auspicano che lo stesso possa essere 
maggiormente pubblicizzato e più facilmente accessibile. 
 
4. Fasi del bilancio di genere 
Al fine di approvare il Bilancio di genere entro dicembre, si stabilisce quanto segue: 

a) Le fasi preliminari all’approvazione saranno seguite di un gruppo di lavoro 
interdipartimentale denominato “Osservatorio di genere”, composto da: 

- Prof.ssa Michela Soverchia 
- Prof. Emmanuele Pavolini 
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- Prof.ssa Elisabetta Croci Angelini 
- Prof.ssa Natascia Mattucci 
- Dott.ssa Elisabetta Onori 
- Prof.ssa Donatella Pagliacci 
- Dott.ssa  Giorgia Canella 
- Dott.ssa  Marta Salvucci 
- Dott. Giovanni Gison 
- Dott. Maurizio Renzi 
 b) La prima riunione del gruppo di cui sopra si terrà entro le prossime due settimane per 
iniziare a  lavorare alla formulazione di un questionario da sottoporre alle componenti Pta e 
docente dell’ateneo. In seguito analizzeranno i dati statistici così emersi. 
c) elaboreranno una proposta di bilancio di genere, contente anche benefit e politiche di 
sostegno alla famiglia, che sarà prima sottoposta all’approvazione del CUG e poi inviata agli 
organi di governo dell’Ateneo 

 
5. Programmazione attività autunnali 
Si apre la discussione sulle attività da svolgere nel periodo autunnale ed emergono le seguenti 
proposte: 

- Un sottogruppo del CUG lavorerà alla redazione del regolamento attuativo, di cui la PC ha 
accennato nelle comunicazioni. Si tratta della prof.ssa Natascia Mattucci, prof.ssa Ninfa 
Contigiani, dott.ssa Emanuela Saporito. La prima riunione sarà convocata nel mese di 
gennaio. 

- Un altro sottogruppo del CUG si occuperà di fare in modo che la prospettiva di genere 
venga comunque considerata nella programmazione dell’attività didattica. I componenti del 
sottogruppo sono: prof.ssa Natascia Mattucci, prof.ssa Donatella Pagliacci, dott.ssa Tiziana 
Sagretti, sig. Jacopo Loretelli. 

- La PC si impegna a promuovere  una giornata d’Ateneo dedicata al linguaggio di genere, 
con l’intervento di docenti di UNIMC, data da definire 

- La PC propone anche a evento dedicato al benessere organizzativo, con l’intervento della 
psicologa Pina Ferrero. Durante questa stessa iniziativa potrebbe essere presentato il CUG e 
le sua attività; 

In una prospettiva temporale più ampia si  fanno queste ulteriori proposte: 
-  organizzare un master per la formazione del* Consiglier* di Fiducia; masters/corsi di 

formazione/perfezionamento per operatori sanitari che operano nei centri antiviolenza 
- creare dei baby parking ad uso di tutti i membri della comunità accademica 
- rendere possibile l’accesso allo sportello psicologico anche a coloro che in Ateneo svolgono 

attività di front-office. 
6. Varie ed eventuali 
Nulla da segnalare. 
La seduta è tolta alle ore 13.30 
Segretaria verbalizzante 
Emanuela Saporito 



 
 
 
 


