
 

 
 

 

Verona, 14 maggio 2020 

 

Il Comitato unico di garanzia si è riunito giovedì 14 maggio 2020, alle ore 14, in 

teleconferenza, con la seguente composizione: 

BERNINI Lorenzo Presente 

CORDIANO Alessandra Presente 

CUTINO Vittoria Presente 

DAL MONTE Marco AG 

DI COSMO Nunzia Presente 

GUARALDO Olivia Presente  

GUARELLI Federico Presente 

GUZZO Flavia AG 

MALATESTA Manuela Presente 

QUADRANTI Isolde Presente 

SIMANEL Jessica A 

ZAFFAINA Camilla Presente 

 

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

verbalizzante Federico Guarelli. 

1. Comunicazioni 

La presidente comunica che ha preso il via il bando per la Consigliera di fiducia. 

Si illustra che si sta aggiornando la parte documentale della pagina web del Cug. 

Viene comunicato che il bando del Nido di Ateneo ha ricevuto 5 candidature e che entro la fine del 

mese di maggio, la commissione finirà i lavori di selezione. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 



 

 
 

Il verbale della seduta precedente (16/04/2020) viene approvato all’unanimità. 

3. Richiesta di patrocinio della Prof.ssa Cima 

La presidente illustra una proposta della prof.ssa Cima riguardante un corso “Pratiche e culture della 

differenza nel lavoro educativo e di cura”, a cui il Cug approva di concede il patrocinio. 

4. Eventi del Cug per Diffusioni 

Viene illustrato il programma di eventi online organizzato da Diffusioni in cui sono stati inseriti due 

eventi che il Cug aveva progettato di organizzare dal vivo prima dell’attuale situazione. Si decide di 

approvare i compensi di 150€ lordi per la mostra sui migranti LGBT e di 500€ lordi per lo spettacolo 

Ben. 

5. Progetto Campi estivi 

Si valutano molto positivamente le proposte del Cus relative ai Centri estivi, proposti per il momento 

sia in presenza (con le dovute restrizioni) che a distanza. Vista l’attuale situazione si dovrà continuare 

riaggiornarsi in base a cosa concretamente sarà consentito organizzare. 

Viene comunicato che il Cus ha rinunciato ai rimborsi sforanti la convenzione riguardanti le attività 

svolte nel 2019. 

6. Varie ed eventuali 

Viene palesata la possibilità che le attività del Nido di Ateneo vengano riavviate, anche in queste in 

modalità di presenza, osservando, come per il Cus, tutte le prescrizioni nazionali, ragionali e comunali 

in tema. 

Quanto all’organizzazione dei Laboratori on line per i figli dei dipendenti, si procede ad una selezione 

dall’elenco fornito dallo staff Grafice ed eventi, della Kids University e della Notte della ricerca, 

valutando quelli più facilmente fruibili online. 

Vengono proposte le date per la successiva riunione e si decide per la settimana dell’8 giugno, si 

indica provvisoriamente il 9 giugno alle 14:00. 

 

La Presidente 

Alessandra Cordiano 

 

Il segretario verbalizzante 

      Federico Guarelli 


