
 

 
 

Verona, 23 marzo 2021 

Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 23 marzo 2021, alle ore 11, in modalità 
telematica, con la seguente composizione: 

BERNINI Lorenzo Presente 

CORDIANO Alessandra Presente 

CUTINO Vittoria Presente 

DAL MONTE Marco Presente  

DI COSMO Nunzia Presente 

GUARALDO Olivia Presente  

GUARELLI Federico Assente giustificato 

GUZZO Flavia Presente  

MALATESTA Manuela Presente 

QUADRANTI Isolde Presente 

ZAFFAINA Camilla Presente 

 

Svolge le funzioni di Presidente Alessandra Cordiano; svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante Marco Dal Monte. 

1. Comunicazioni 

1.1 La Presidente rende noto al Comitato che la Regione del Veneto, con provvedimento già 
pubblicato sul Bollettino Regionale (BURV), ha stanziato € 10.000, nell’ambito del 
finanziamento dei servizi sociali, destinando tale somma, in origine, all’Università, quale 
contributo alle attività del Nido d’Ateneo; grazie alla collaborazione con la Direzione Generale 
dell’Ateneo, tale contributo è stato incamerato direttamente dalla Concessionaria che 
gestisce il Nido per conto dell’Università. 

1.2 La Presidente ricorda, per sommi capi, il tema del Progetto Riuso Solidale, già discusso in 
alcune riunioni del Comitato, anche in contraddittorio col dott. Bianco, Responsabile IT 
d’Ateneo: il CUG si fa volano per l’adozione di una procedura, chiara e formalizzata, per la 
dismissione e il riciclo dei PC ed altri device, obsoleti per le attività universitari, ma pienamente 



 

 
 

utilizzabili in altri contesti, per finalità solidaristiche; fa presente, quindi, d’aver proseguito a 
trattare l’argomento con il dott. Bianco e che è in fase di predisposizione una pagina web 
dedicata al progetto, atta a veicolare al meglio informazioni e utility in materia. 

1.3 La Presidente aggiorna il Comitato sul prosieguo dei lavori per la predisposizione del 
Bilancio di Genere, avviati lo scorso settembre: ultimata la raccolta dei dati, la Commissione 
incaricata, recentemente integrata dalla dott.ssa Feldt, Responsabile della Didattica e dei 
Servizi agli Studenti - ma anche risorsa d’Ateneo formatasi professionalmente presso 
l’Università di Ferrara, pioniera tra gli Atenei in materia di Bilancio di Genere – sta procedendo 
celermente all’analisi delle prime risultanze raccolte. 

La dott.ssa Torelli, Consigliera di Fiducia, invitata alla riunione odierna in merito all’argomento 
di cui alla quarta Comunicazione della Presidente, nonché alla trattazione del punto 5 
dell’OdG, è già presente nella waiting room della call della riunione: viene perciò ammessa 
nella call. 

1.4 La Presidente, tornando su un tema già affrontato, nelle vie brevi, in precedente riunione 
del Comitato, illustra un’articolata proposta di modifica del Codice Etico dell’Università, con 
riguardo, principalmente, all’integrazione della Commissione per l’osservanza del Codice con 
la / il Consigliera/e di Fiducia, limitatamente alla valutazione di casi di mobbing e molestie 
sessuali (art. 13) all'inserzione di una fase informale / interlocutoria prima dell'avvio del 
procedimento di accertamento delle violazioni (art. 14). La Presidente illustra anche due 
ulteriori temi, potenzialmente connessi: l’introduzione di un Collegio di disciplina specifico per 
la componente studentesca e della figura del Garante degli studenti, prevista in molti Atenei 
e oggetto di istanze da parte degli studenti; sul punto si apre una discussione cui partecipano 
alcuni componenti del Comitato e la dott.ssa Torelli. Si conviene di dedicare un 
approfondimento dedicato, con votazione finale a mezzo e-mail, sulla proposta di modifica al 
Codice Etico, di spiccata competenza del Comitato, rinviando invece alla Governance la 
valutazione sulle altre tematiche esaminate. 

1.5 La Presidente informa che lo scorso 17 marzo è stata realizzato in Ateneo, con il patrocinio 
della Rete delle Università della Pace e del CUG, in collaborazione con le Università di Milano 
e Pisa, un evento webinar in occasione della presentazione del volume collettaneo “Toward a 
Feminist Ethics of Nonviolence”, con la partecipazione dei componenti prof.ssa Guaraldo e 
prof. Bernini – che intervengono ad illustrare l’iniziativa. 

1.6 La Presidente fa presente che il prossimo 17 maggio in Ateneo, con il patrocinio della 
Conferenza nazionale degli Organismi di Parità delle università italiane e del CUG, in 
collaborazione con le Università di Firenze, Pisa, Trento e del Piemonte Orientale, un evento 
webinar in occasione della presentazione del volume collettaneo “Legami possibili. Ricerche 



 

 
 

e strumenti per l’inclusione delle famiglie LGB”, con la partecipazione del componente prof. 
Bernini – che interviene ad illustrare l’iniziativa. 

1.7 La Presidente, tornando su un tema già affrontato in precedenti riunione del Comitato, fa 
presente che, dal 9 al 12 giugno prossimi, avrà luogo l’VIII Congresso della Società Italiana 
delle Storiche, sul tema < La storia di genere: percorsi, intrecci, prospettive >, con contributo 
dello stesso Comitato, secondo quanto già deliberato; condivide i contenuti della bozza di 
programma sin qui predisposta. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità. 

3. Adempimenti della Direttiva 2/2019 

La Presidente ricorda che, con l’entrata in vigore della Direttiva 2/19 “Misure per promuovere 
le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 
pubbliche”, ogni anno il Comitato è tenuto a predisporre entro il 30 marzo – termine 
prorogato al 15 aprile per il 2021 - una relazione di analisi e verifica sullo stato di attuazione 
delle disposizioni in materia di pari opportunità; quest’anno la compilazione dei relativi format 
è richiesta direttamente on line, in via sperimentale, per i Comitati che, come quello 
dell’Università di Verona, hanno aderito alla Rete Nazionale di CUG. 

Si apre una discussione sulle migliori modalità operative per assolvere nei tempi previsti tale 
obbligo e si convengono ripartizione degli argomenti secondo materia e canali di inserimento 
on line. 

4. Progetto “Vademecum per studenti stranieri” 

La Presidente ricorda l’iniziativa, già trattata in precedenti sedute del Comitato, di predisporre 
un’agile brochure da distribuire in cartaceo e on line agli studenti per sensibilizzarli sui temi 
della discriminazione, delle molestie sessuali, del razzismo, del mobbing e del cyberbullismo, 
al contempo fornendo informazioni su ruolo e modalità di contatto del CUG e della Consigliera 
di Fiducia; lascia quindi la parola alla componente Flavia Guzzo, che illustra la proposta di una 
versione in inglese di tale opuscolo. 

Segue una discussione sulle migliori accortezze per assicurare una resa grafica efficace e viene 
licenziato il lavoro. 

5. Attività di formazione della Consigliera per Dottorandi, Specializzandi e Assegnisti: 
determinazione del compenso 



 

 
 

La Presidente, con l’ausilio degli interventi della dott.ssa Torelli, ricorda i tratti salienti delle 
precedenti determinazioni del Comitato circa le iniziative di formazione della Consigliera di 
Fiducia rivolti, in particolare, a Dottorandi, Specializzandi e Assegnisti di Ricerca. 

La Presidente ricorda come sia necessaria una determinazione formale del Comitato in merito 
al compenso orario lordo onnicomprensivo, a valere sui fondi del Comitato, da corrispondere 
alla dott.ssa Torelli per tale iniziativa, già precedentemente deliberata; ricorda infatti che 
questi corsi non sono ricompresi nel contratto già stipulato con la Consigliera di Fiducia, come 
invece, ad esempio, quelli rivolti al personale tecnico-amministrativo. 

La Presidente propone un corrispettivo lordo onnicomprensivo orario di € 100. 

Segue una discussione con vari interventi d’approfondimento da parte dei componenti, 
all’esito della quale il Comitato approva la proposta della Presidente. 

6. Acquisto gadget per Laboratorio Be_You: preventivo 

La Presidente ricorda i tratti salienti delle precedenti determinazioni del Comitato circa 
l’iniziativa BEYOU - BElive-in-YOUrself, laboratorio rivolto alla comunità studentesca, 
organizzato dal Comitato per riflettere sull’uso dei termini e delle parole, come possibile arma 
di violenza, e sui temi del body shaming e body positivity. 

La Presidente ricorda, in particolare, la determinazione già assunta di destinare un contributo, 
per l’acquisto di gadget – tazze e magliette – con il logo dell’iniziativa da distribuire ai 
partecipanti, e illustra il preventivo ricevuto dalla ditta 30 e oltre S.n.c., per una spesa 
complessiva di € 195, proponendo di finanziare tale spesa a valere sui fondi del Comitato. 

Il Comitato approva la proposta della Presidente. 

7. Richiesta sostegno Scuola estiva Società italiana delle storiche 

La Presidente fa presente che anche quest’anno la Società italiana delle storiche (SIS) 
organizza una Scuola estiva, finalizzata alla formazione e all’approfondimento nella storia 
delle donne e di genere, nelle culture e nelle politiche di pari opportunità, e rivolta a 
studentesse e studenti, dottorande/i, dottoresse e dottori di ricerca, studiose/i, persone 
impegnate nelle istituzioni pubbliche, nelle organizzazioni sindacali, nelle professioni. 

L’edizione 2021, dal titolo < Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in una prospettiva di genere 
>, si svolgerà dal 25 al 28 agosto prossimi, in modalità didattica a distanza. 

L’iscrizione, comprensiva dei materiali didattici del corso, prevede un costo di € 100 a persona. 

Come già avvenuto per le precedenti edizioni, al Comitato è pervenuta richiesta della La 
presidente della SIS, Prof.ssa Raffaella Sarti, di sostenere la Scuola finanziando una o più borse 



 

 
 

di studio che coprano le spese di iscrizione, da destinare a studenti/esse e giovani studiosi/e 
dell’Ateneo o a soggetti facenti parte dell’amministrazione. 

La Presidente propone di orientarsi su stanziamento analogo a quelli già deliberati dal 
Comitato negli anni scorsi, tenendo conto dei costi di partecipazione rivisti a seguito della 
modalità di partecipazione a remoto, dovuta alla pandemia in corso; quindi propone di 
finanziare n. 3 borse di studio, per una spesa complessiva di € 300 a valere sui fondi del 
Comitato. 

Il Comitato approva la proposta della Presidente. 

8. Adesione alla Conferenza nazionale degli organismi di parità: quota annuale 

La Presidente fa presente che l’adesione annuale alla Conferenza nazionale degli organismi di 
parità, già deliberata dal Comitato, ha un costo di € 300, come da Scheda di adesione 2021 
precedentemente condivisa; quindi propone di autorizzare tale spesa a valere sui fondi del 
Comitato. 

9. Varie ed eventuali 

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

 

 

      La Presidente 

Alessandra Cordiano 

 

Il Segretario verbalizzante 

        Marco Dal Monte 

 


