VERBALE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2014
Il giorno 06/05/2014, alle ore 12,00 si è riunito, presso la Segreteria del Rettore - Folcara 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. Aggiornamento sul convegno tenuto a Roma nel mese di aprile a Palazzo Valentini,
dal titolo “A due anni dalla nascita dei CUG. Esperienze a confronto”
4. Progettualità a breve termine
5. Sito CUG
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,
Annunziata Sanseverino
Sono presenti i componenti supplenti: Elide Di Duca, Rita Giannini, Massimiliano Leva.
Sono assenti: Roberta Vinciguerra, Giovanni Romanelli, Manuela Scaramuzzino.
1) Comunicazioni
La prof.ssa Fiorenza Taricone riferisce che come Consigliera Provinciale di Parità è stata
convocata dai CUG della Provincia e del Comune di Frosinone che hanno messo a disposizione
i regolamenti e condiviso proposte di possibili azioni comuni sul territorio con gli altri CUG.
Il panorama dei CUG a livello nazionale è abbastanza conflittuale, non ci sono indicazioni
chiare su quelli universitari. Con l’UNICPG si è pensato di strutturare quindi un seminario
formativo per i Comitati, in presenza e per via telematica (vedi allegato 1).
La Presidente comunica inoltre che la Provincia di Frosinone ha individuato in Bilancio, per le
azioni della Consigliera di Parità, una somma di € 30.000, che potrebbero essere utilizzati anche
per azioni formative sui CUG del territorio.
Si propone anche la nuova proposta di logo del CUG realizzata dagli studenti del Polo didattico
di Sora (vedi All. 2).
2) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato.
3) Aggiornamento sul convegno tenuto a Roma nel mese di aprile a Palazzo Valentini,
dal titolo “A due anni dalla nascita dei CUG. Esperienze a confronto”
La prof.ssa Fiorenza Taricone comunica che a relazione su questo punto è Roberta Vinciguerra
che è assente. Si rimanda la relazione alla prossima seduta.
4) Progettualità a breve termine
La prima proposta è di pensare alla creazione di un Piano di Azioni Positive con gli altri CUG
del territorio, che possa essere coordinato da quello di Ateneo nella strutturazione delle linee
guida ed operative.
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La seconda, di cercare di prendere contatti con il Comune di Cassino per capire a che punto è la
strutturazione del loro CUG.
Terza proposta: redigere una lettera per proporre all’amministrazione un monte ore per i
componenti del CUG e di considerarlo come indicatore di contesto; inoltre, per individuare un
componente del CUG come uditore in contrattazione sindacale.
Quarta proposta: individuare una componente docente nel CUG in sostituzione della prof.ssa
Luisa Avitabile trasferita a Roma.
Quinta proposta: l’organizzazione di una conferenza stampa di presentazione ufficiale del CUG
per il giorno martedì 3 giugno 2014.
5) Sito CUG
L’idea è di cominciare a lavorare sul template – riferimento Alessandro Leone.
6) Varie ed eventuali
Nulla da discutere su questo punto.
La seduta è sciolta alle ore 14.00.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria Verbalizzante
(Dott.ssa Maria Teresa Pirollo )

La Presidente del CUG
(Prof.ssa Fiorenza Taricone)
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