VERBALE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2014
Il giorno 27/1/2014, 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. Proposta di Cloud Working
5. Indagine conoscitiva
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i componenti effettivi: Fiorenza Taricone, Gianfranco Zanfagna, Domenico
Iannucci, Roberta Vinciguerra, Maria Teresa Pirollo, Annunziata Sanseverino.
Sono presenti i componenti supplenti: Elide Di Duca.
Sono assenti giustificati: Luisa Avitabile, Nicola Vecchio, Alessandra De Caris, Giovanni
Romanelli, Massimiliano Leva, Vincenzo Casolare, Rita Giannini, Manuela Scaramuzzino.
1) Comunicazioni
La prof.ssa Fiorenza Taricone riferisce che è stata nominata Consigliera Provinciale di Parità.
Dà comunicazione che la Prof.ssa Luisa Avitabile ha preso servizio presso l’Università
Sapienza di Roma e quindi si deve procedere alla sua sostituzione. Per il Bilancio, la Presidente
si impegna, dopo l’inaugurazione dell’anno accademico, a chiedere al Rettore, notizie in merito.
2) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato
3) proposta di logo
La prof.ssa Fiorenza Taricone comunica che la studentessa Stefania Vitti ha proposto il logo
del CUG. Dopo aver esaminato il logo del CUG, ritiene, con il consenso di tutti i componenti
presenti, di proporre alla studentessa la revisione del logo, inserendo come elemento
indispensabile, l'interattività.
4) proposta di Cloud Working
Il Dott. Galletta illustra il progetto di sperimentazione del Cloud Working che comporta
l’esperienza di lavoro a distanza effettuato tramite piattaforme informatiche destinato
sperimentalmente alle categorie deboli. Il Presidente esprime vivo apprezzamento per tale
progetto e propone di formulare un quesito al Direttore Generale sulla fattibilità.
5) Indagine conoscitiva
Il Dott. Ugo Peru illustra le modalità per la somministrazione informatizzata di un questionario
per un’indagine conoscitiva dell’Ateneo attraverso l’utilizzo di un interfaccia web accessibile
con le credenziali dei servizi CASI, garantendo l’anonimato del compilante. Dopo un ampio
dibattito, si decide di rinviare lo studio del contenuto del questionario, dopo un incontro con le
varie categorie di Ateneo, aperto alla stampa.
6) Varie ed eventuali
Nessuna.
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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