VERBALE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2013
Il giorno 05/11/2013, alle ore 11,00 si è riunito, presso la Segreteria del Rettore - Via Marconi,
10 -Cassino, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
Con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Proposta di logo
4. Indagine conoscitiva
5. Proposte iniziative
6. Varie ed eventuali
Sono presenti: i componenti effettivi: Fiorenza Taricone, Gianfranco Zanfagna, Domenico
Iannucci, Nicola Vecchio, Alessandra De Caris, Vincenzo Casolare, Maria Teresa Pirollo
Sono presenti i componenti supplenti: Elide Di Duca, Massimiliano Leva.
Sono assenti giustificati: Luisa Avitabile, Giovanni Romanelli, Roberta Vinciguerra,
Annunziata Sanseverino, Manuela Scaramuzzino e Rita Giannini.
1) Comunicazioni
La prof.ssa Fiorenza Taricone riferisce che nella riunione tenuta all’Università “La Sapienza” di
Roma l’UniCpo, Associazione nazionale coordinamento Comitati Pari Opportunità, ha mutato
la propria denominazione in “Associazione Nazionale dei Comitati di Parità e Garanzia
Universitari” (UniCPG), nel corso della riunione svoltasi a Roma il 27 marzo 2013 presso “La
Sapienza” di Roma; a seguito della legge istitutiva dei Cug, infatti, era prevista la cessazione dei
Comitati Pari Opportunità. Poiché però le Università godono di autonomia rispetto alle
Amministrazioni Pubbliche, la situazione attuale si presenta molto variegata; infatti il Cug è
previsto negli Statuti universitari, ma non è stato costituito in tutti gli Atenei, oppure se
effettivo, non opera ancora, oppure si è scelta una soluzione di mediazione; per esempio, si è
lasciato invariato il Cpo, e in taluni casi si è costituito un organismo simile nella fisionomia, ma
con denominazione diversa. Si fa presente che per il nostro ateneo il CUG opererà, conservando
l’esperienza acquisita dal CPO la cui Presidente rimane la Prof.ssa Amelia Broccoli.
La Prof.ssa Fiorenza Taricone è riconfermata come Presidente dell’UniCpg. Il 29 ottobre 2013
preso l’Università di Siena Stranieri si è svolto il Convegno dell’UniCpg dal titolo I
COMITATI PARI OPPORTUNITÀ UNIVERSITARI: RIFLESSIONI SUL PERCORSO
E AVVIO DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA con relativa assemblea
dell’Associazione. Tutti i Cug effettivi che decidono di aderire all’Associazione versano una
quota annuale evidentemente simbolica pari a 100,00 euro e la prof.ssa Taricone chiede di
votare l’adesione anche per il Cug di Cassino e Lazio Meridionale.
2) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato.
3) proposta di logo
La prof.ssa Fiorenza Taricone comunica che gli studenti di Scienze della Comunicazione di
Sora stanno lavorando all’ideazione del logo del CUG di questo Ateneo.
4) Indagine conoscitiva
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Il Presidente porta a conoscenza del Comitato che rientra tra le prime iniziative quella relativa
all’indagine sul benessere organizzativo indirizzata a tutte le componenti di Ateneo. Per
l’elaborazione del questionario il Comitato analizza e commenta il questionario elaborato
dall’ISTAT trasmesso a tutti i componenti del CUG. Si discute sull’opportunità o meno che il
questionario sia anonimo. Il Comitato approva il questionario ISTAT come canovaccio di
lavoro per il questionario che dovrà essere mandato al personale di Ateneo.
5) Proposte iniziative
In merito la Presidente del CUG illustra le proposta che sono pervenute da parte del
CUG da parte di Maria Teresa Pirollo sulle quali relaziona:
1) Predisposizione e somministrazione a tutto il personale, compresi gli studenti, di un
questionario di Analisi del clima Organizzativo e didattico , con successiva analisi dei
dati e promozione di iniziative utili a sanare le eventuali situazioni di discriminazione e
di conflitto.
2) Predisposizione e somministrazione a tutto il personale di un questionario di Analisi
delle discriminazioni di carattere economico.
3) Punto della situazione dei progetti di telelavoro.
4) Implementazione di un forum di discussione promosso dal CUG sui temi di competenza.
5) Promozione delle iniziative intraprese in seno all’Ateneo e/o da parte di Organismi
pubblici e/o privati, finalizzate al superamento di ogni forma di discriminazioni di
genere e di analoghe pregiudiziali sociali.
6) Varie ed eventuali
Il Presidente, dopo aver preso visione del Regolamento per il funzionamento del CUG,
propone al Comitato di individuare il Segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato.
Propone la Dott.ssa Elide Di Duca, membro supplente del CUG. Si apre il dibattito sulla
legittimità di tale incarico ad un membro supplente. La Prof.ssa Fiorenza Taricone si riserva di
formulare un quesito alla Direzione Generale in merito alla validità delle sedute e delle
deliberazioni a cui partecipano i componenti effettivi ed i componenti supplenti ed in merito
alla legittimità di fare svolgere l’incarico di segretario verbalizzante ad un componente
supplente.
La seduta è sciolta alle ore 13,30.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria Verbalizzante

La Presidente del CUG
(Prof.ssa Fiorenza Taricone)
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