
 
 

Verona, 9 giugno 2020 

Il Comitato unico di garanzia si è riunito giovedì 9 luglio 2020, alle ore 12, in teleconferenza, con la seguente 

composizione: 

BERNINI Lorenzo Presente 

CORDIANO Alessandra Presente 

CUTINO Vittoria AG 

DAL MONTE Marco Presente  

DI COSMO Nunzia Presente 

GUARALDO Olivia AG 

GUARELLI Federico Presente 

GUZZO Flavia AG 

MALATESTA Manuela AG 

QUADRANTI Isolde Presente 

SIMANEL Jessica Assente 

ZAFFAINA Camilla Presente 

 

Svolge le funzioni di presidente Alessandra Cordiano; svolge le funzioni di segretario verbalizzante Federico 

Guarelli. 

1. Comunicazioni 

- La presidente annuncia che si è chiusa la procedura di assegnazione del nido di Ateneo, mancano 

solo alcuni adempimenti finali. Si è anche programmato un incontro con i genitori per annunciare 

tutte le novità per la settimana del 21 luglio, si parlerà anche della retta. Inoltre, sono stati presi 

contatti con la Direzione Tecnica per trovare le soluzioni agli spazi, seguendo le linee guida covid; 

sono state già fatte delle ipotesi. La presidente informa anche che la locazione di affitto degli spazi 

del Nido scadrà nel 2021. 

- Viene annunciato che la questura ha risposto alla richiesta di collaborazione, le modalità verranno 

definite a settembre. 



 
- La presidente comunica che i laboratori hanno avuto un enorme successo, con oltre 40 bambini 

iscritti. Il gradimento è stato alto. A settembre si potrà ragionare come mettere a frutto l’esperienza.  

- Si informa che si è chiusa la procedura per la Consigliera di fiducia, dalla quale è mersa una sola 

candidata idonea, dei sei concorrenti iniziali; si attende la deliberò del Senato di designazione; in caso 

di esito positivo, continuerà a ricoprire il ruolo l’attuale Consigliera, la Dott.ssa Torelli. 

- Su sollecitazione della dott.ssa Torelli, è stato dato riscontro al giornale “Corriere della sera”, che 

sta avviando una inchiesta in tema di molestie sessuali nelle Università: lo scopo è quello di far 

emergere prassi virtuose in quegli atenei dove il ruolo di consigliere/a è presente e collabora in 

sinergia con la Governance di ateneo 

- La presidente comunica che è arrivata una richiesta liquidazione dal Cus, ma non verrà dato seguito 

poiché sono già state liquidate il massimo delle spese possibili. 

- Si concorda di richiedere un collaboratore 150 ore per l’attività del Cug quando uscirà il prossimo 

bando. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità. 

3. Spese straordinarie del baby Ateneo per dispositivi di protezione 

La presidente informa che la fattura delle spese sostenute dalla cooperativa per i dispositivi di 

prevenzione è arrivata e la cifra è di 968,43€. Il Cug approva il rimborso all’unanimità. 

4. Richiesta storno fondi al Dipartimento di Scienze Umane per contratto destinato alla 

supervisione delle attività del Baby Ateneo 

La presidente comunica l’arrivo della richiesta del DSU per il contratto per la supervisione del Baby 

Ateneo e illustra la procedura al Comitato. La richiesta del DSU è di circa 1500€. Il Cug delibera lo 

stanziamento di questi fondi. 

5. Richiesta di patrocinio e contributo economico per convegno Sis-2021 

La presidente annuncia che è stato richiesto il patrocinio e un contributo economico per 

l’organizzazione del convegno 2021 della Società italiana delle storiche. Il contributo richiesto si 

aggira intorno ai 3000€. Il Cug si riserva di approfondire la richiesta, la presidente conferma che 

chiederà ulteriori informazioni. 

6. Varie ed eventuali 

Non essendoci ulteriori questioni, la riunione si chiude alle 13:00. 

La Presidente 

Alessandra Cordiano 

Il Segretario verbalizzante 

Federico Guarelli 


