
 

 
 

 

Verona, 9 giugno 2020 

 

Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 09 giugno 2020, alle ore 12, in 

teleconferenza, con la seguente composizione: 

BERNINI Lorenzo Presente 

CORDIANO Alessandra Presente 

CUTINO Vittoria Presente 

DAL MONTE Marco Presente  

DI COSMO Annunziata AG 

GUARALDO Olivia Presente  

GUARELLI Federico Presente 

GUZZO Flavia Presente  

MALATESTA Manuela AG 

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 

Si comunica che sono state ricevute le offerte economiche consolidate per l’assegnazione della 

gestione del Nido di Ateneo, sono 5. La commissione ha finito la valutazione e a breve uscirà la 

graduatoria. 

Viene annunciato che il bando per l’assegnazione dei posti di fruizione del Nido è uscito e tutti i posti 

sono stati assegnati. 



 

 
 

La presidente avvisa che il 10 giugno 2020 ripartirà il Nido di Ateneo per la conclusione dell’anno 

2019/2020 con le persone iscritte pre-covid. La presidente propone di rimborsare come spesa di 

carattere straordinaria, vista la situazione emergenziale, l’acquisto di gel igienizzante, mascherine, 

materiale di sanificazione e dispositivi di protezione. Il preventivo si aggira intorno ai 1000€. Si 

discute riguardo la via più rapida e la soluzione migliore. 

Si rileva una probabile necessità di spazi aggiuntivi per il Nido. Si attende di valutare le disponibilità. 

La presidente annuncia che si prenderanno contatti con la questura di Verona per un canale 

privilegiato o un numero dedicato, con la presenza di personale preparato, per la gestione di 

situazioni di violenza di genere. 

La presidente comunica che tramite il rettore si contatterà la giunta comunale per richiedere 

formalmente lo “stallo rosa” di fronte all’ingresso del Nido. 

La presidente avvisa che al Cug verrà chiesto dal Dipartimento di Scienze Umane di sostenere la 

spesa per il contratto per la persona che avrà il compito di supervisione sul Nido. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

La presidente propone l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il Cug approva. 

3. Progetti Estivi 

Si comunica che sono partite le iscrizioni per i laboratori online. In seguito tramite la mail del Cug 

verranno girati ai responsabili dei laboratori le richieste del pubblico. 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori comunicazioni. 

 

La Presidente 

Alessandra Cordiano 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Federico Guarelli 


