Verona, 5 aprile 2022
Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 5 aprile 2022, alle ore 14:00, in modalità mista (in
presenza / telematica), presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliari, con la seguente composizione:

CATALANO Stefano

Presente

DAL MONTE Marco

Presente

DANZI Alessia

Presente

DE CORDOVA Federica

Presente

FIORITO Francesco

Presente

FLORI Francesca

Assente Giustificata

LASALVIA Antonio

Assente Giustificato

LIEVENS Patricia

Presente

NOSÈ Michela

Presente

PILI Daniela

Presente

SALVI Davide

Presente

SCIPIONE William

Assente Giustificato

Svolge le funzioni di Presidente Michela Nosè.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Marco Dal Monte.
1.

Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2.

Aggiornamenti rispetto al Nido di Ateneo e approvazione del bando
La Presidente ricorda che lo scorso 1° aprile ha proposto al Comitato l’approvazione in
urgenza, tramite votazione e-mail, del Bando di iscrizione e ammissione al Nido d’infanzia
d’Ateneo per l’Anno Educativo 2022-2023: a causa di alcuni ritardi nella procedura
amministrativa di predisposizione della documentazione e della necessità di provvedere
all’adozione entro lunedì 4 aprile, infatti, non è stato possibile attendere la riunione odierna per
la formalizzazione della decisione del CUG in proposito.
La consultazione telematica ha avuto corso tra il 1° ed il 4 aprile scorsi. Hanno espresso voto
favorevole i componenti: Federica De Cordova, William Scipione, Davide Salvi, Daniela Pili,
Stefano Catalano, Patricia Lievens, Alessia Danzi, Antonio Lasalvia e Francesco Fiorito, oltre
alla Presidente Michela Nosè. Non hanno risposto alla richiesta, formulata via e-mail:
Francesca Flori e Marco Dal Monte. Con 10 voti favorevoli su 12 componenti il Comitato ha

approvato a maggioranza la proposta e la Presidente ha comunicato la decisione al
competente ufficio, in vista della firma del Direttore Generale.
Nel corso della discussione preliminare al voto, i componenti hanno espresso alcune
osservazioni di merito sulla struttura del bando – ad es. proponendo di fissare un tetto massimo
ISEE per le domande o di verificare i criteri di ripartizione dei posti riservati agli interni – ma
data l’urgenza di approvare il Bando in tempi molto stretti il Comitato ha convenuto,
all’unanimità dei votanti, di approfondire tale analisi per il prossimo anno.
Federica De Cordova, referente in merito alla gestione del Nido, interviene per evidenziare
come la Concessionaria del Nido abbia lamentato in più occasioni – da ultimo in sede di
riunione della Commissione Amministrativa di Vigilanza – la carenza di supporto amministrativo
da parte dell’Ateneo. Sul punto la Presidente ricorda che il tema è già emerso in precedenti
interlocuzioni con l’Amministrazione, cui occorrerà dar seguito, in quanto il Comitato non può
essere riferimento della Concessionaria per aspetti meramente amministrativi.
3.

Aggiornamenti rispetto alle iniziative di Sostegno alla genitorialità e diritto allo studio
La Presidente cede la parola a Daniela Pili che relaziona al Comitato in merito alla possibile
azione propositiva in materia di sostegno alla genitorialità di studentesse e studenti d’Ateneo,
nelle modalità che i competenti organi istituzionali riterranno più idonee e percorribili, come
stabilito nella precedente riunione del CUG.
L’interlocuzione con il Delegato del Rettore a Diritto allo studio, servizi agli studenti e mobilità
internazionale degli studenti, prof. Marco Torsello, e con l’ufficio di supporto alla Commissione
per il Diritto allo Studio, ha fatto emergere alcuni importanti elementi:
-

-

la numerosità dei c.detti “congelamenti di carriera” (applicati a madri studentesse
universitarie per i periodi della gravidanza e di cura dei neonati nel primo anno d’età) si è
attestata in 30 casi nell’ultimo triennio accademico, per circa 10 casi all’anno;
il Delegato Torsello ha colto molto favorevolmente la proposta di individuare formule di
sostegno economico ai futuri / neo genitori nel momento in cui la loro genitorialità si
perfezioni in sovrapposizione al cursus studiorum universitario, secondo formule che
coinvolgano anche gli studenti uomini e che tengano conto, tra i parametri da valutare,
anche dell’eventuale condizione di disagio economico;
il Delegato Torsello ha assunto l’impegno di condividere la proposta anche in sede di
Consulta dei Delegati.

La Presidente rimarca l’opportunità che di tale impegno resti traccia formale: si apre una breve
discussione con altri componenti del Comitato, che si conclude con la proposta di verificare se
la competente Commissione per il Diritto allo Studio e/o – per il tramite dei componenti
studenteschi del CUG – il Consiglio degli Studenti non possano approfondire il tema e
verbalizzare la relativa discussione nelle prime sedute utili.
4.

Attività relative alla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità
La Presidente cede la parola a Daniela Pili che, secondo quanto stabilito nella precedente
riunione del Comitato, condivide con i presenti una sintesi di status e funzioni della Conferenza
Nazionale degli Organismi di Parità, cui il CUG ha aderito nel corso del precedente mandato.
Tramite la Conferenza è agevole condividere le iniziative del Comitato, o patrocinate dal
Comitato, con una vasta platea nazionale, anche tramite l’apposita Newsletter. Inoltre è anche
possibile chiedere il patrocinio della medesima Conferenza per le iniziative del Comitato.
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Inoltre, con l’adesione alla Conferenza, sono ricomprese iniziative formative per i componenti
del Comitato, che hanno anche titolo – in misura di tre per ciascun CUG – a partecipare ai lavori
della Conferenza, nonché all’Assemblea annuale.
La comunicazione apre ad una riflessione comune, cui partecipano diversi componenti del
Comitato, sulle positive opportunità offerte al CUG da una fattiva collaborazione con la
Conferenza. Valutate le disponibilità dei componenti, il Comitato individua quali propri referenti
per partecipare ai lavori della Conferenza: Daniela Pili, Patricia Lievens e Stefano Catalano.
La Presidente ricorda infine che l’adesione alla Conferenza è in scadenza e che la quota
annuale per il rinnovo, a carico del budget CUG, è pari ad € 300; chiede quindi al Comitato di
deliberare in merito.
Il Comitato approva all’unanimità l’adesione annuale alla Conferenza Nazionale degli Organismi
di Parità e la corresponsione della quota di adesione.
5.

Aggiornamento sull’attività dello Sportello di Ascolto
La Presidente ricorda che nella scorsa riunione del Comitato è stato discusso il mancato rinnovo
della contratto con la psicologa dello Sportello di supporto per i dipendenti, dott.ssa Elena
Giovannini, e comunica d’aver inoltrato a Rettore, Direttore Generale e Direzione Risorse
Umane una nota formale con l’auspicio che l’offerta di uno Sportello di ascolto e supporto
psicologico per il disagio lavorativo, da tempo presente nei luoghi di lavoro, possa essere
proseguita, come recentemente evidenziato nel Gender Equality Plan 2022 e nel Piano Azioni
Positive 2022-2024. Ad oggi il Comitato è in attesa di una risposta dall’Amministrazione.

6.

Intervento della dott.ssa Elena Giovannini
Alle ore 15:00 si collega alla Call la dott.ssa Elena Giovanni, psicologa che ha curato nello
scorso triennio lo Sportello di ascolto e supporto psicologico del personale universitario, per una
breve relazione al Comitato sull’attività svolta.
La dott.ssa Giovannini fa presente d’aver svolto le attività di sportello psicologico in presenza
nel primo anno di servizio, quindi, nei successivi due anni – in corrispondenza della pandemia
da Covid-19 – esclusivamente con contatti telematici.
In tale periodo positiva e continuativa è stata la collaborazione con la Consigliera di Fiducia in
merito alla trattazione di alcuni casi, ma sicuramente potrebbe essere estesa e potenziata
l’interlocuzione sia con la Consigliera che con il Comitato. Questo anche per meglio veicolare
l’esistenza e i compiti presidiati dallo Sportello di ascolto, che nel triennio considerato ha
scontato una visibilità limitata e un numero di colloqui sicuramente inferiore alle reali necessità
(per una media di 3 / 4 persone al mese): una maggiore interazione con il CUG, quindi, sarebbe
indispensabile per poter perseguire forme di comunicazione dell’attività dello Sportello
maggiormente efficaci.
Ulteriore elemento di riflessione: la maggior parte delle richieste è pervenuta dall’area sanitaria
e dai dottorandi di ricerca; ciò, a detta della dott.ssa Giovannini, dovrebbe indirizzare l’attenzione
e gli interventi correttivi dell’Amministrazione in tali direzioni.
Si apre una discussione durante la quale tutti i componenti del Comitato interloquiscono con la
dott.ssa Giovannini, approfondendo alcuni aspetti della sua relazione.
La dott.ssa Giovannini lascia la riunione alle ore 15:45.
La Presidente, anche a seguito di quanto emerso nell’interlocuzione con la dott.ssa Giovannini,
rimarca come l’utilità del servizio di supporto psicologico ai dipendenti svolto negli anni dallo
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Sportello d’ascolto sia indiscutibile; il Comitato all’unanimità conviene e auspica che l’Ateneo
provveda in tempi rapidi al suo ripristino.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità.

8.

Programmazione seminario con la Consigliera di Fiducia per i componenti CUG
La Presidente comunica che, all’esito della consultazione telematica intercorsa, per l’intervento
formativo della Consigliera di Fiducia ai componenti del Comitato è stata individuata la data del
3 maggio prossimo, dalle ore 14:30 alle ore 15:30.
La Presidente suggerisce di confermare per la medesima data anche la riunione ordinaria del
Comitato, utilizzando le finestre dalle 14:00 alle 14:30 e dalle 15:30 alle 16:00: il Comitato
approva all’unanimità.

9.

Iniziative con richiesta di patrocinio
La Presidente illustra richiesta di patrocinio pervenuta dal prof. Massimo Prearo del
Dipartimento di Scienze Umane, responsabile scientifico del Centro di ricerca PoliTeSse ed
organizzatore dell'evento "portǝ apertǝ - 10 anni di PoliTeSse / Giornata contro
l'omolesbobitransintersexfobia" - anticipata al Comitato con e-mail del 30 marzo scorso.
L’evento, che si svolgerà dal 13 maggio al 17 maggio 2022, si propone di coinvolgere attraverso
attività ibride culturali e scientifiche la comunità di docenti e studenti veronesi per una riflessione
e uno scambio sia negli spazi universitari che nel quartiere di Veronetta, in collaborazione con
tutte le realtà associative con cui il Centro PoliTeSse ha collaborato negli ultimi anni.
La Presidente evidenzia come la richiesta di patrocinio contempli anche un contributo, a carico
del budget CUG, di € 750; chiede quindi al Comitato di deliberare in merito.
Il Comitato approva a maggioranza, con l’astensione per motivi d’opportunità (essendo tra i
proponenti l’iniziativa) di Federica De Cordova, la concessione del patrocinio CUG all’evento
"portǝ apertǝ - 10 anni di PoliTeSse / Giornata contro l'omolesbobitransintersexfobia" e la
corresponsione del contributo richiesto.

La riunione si conclude alle ore 16:20

La Presidente

Il Segretario verbalizzante

Michela Nosè

Marco Dal Monte
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