
 

Verona, 13 settembre 2022 
Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 13 settembre 2022, alle ore 14:00, in modalità mista, 
telematica, su piattaforma Zoom, e in presenza, in Sala Terzian, con la seguente composizione: 
 

CATALANO Stefano Presente 

DAL MONTE Marco Presente 

DANZI Alessia Assente Giustificata 

DE CORDOVA Federica Presente 

FIORITO Francesco Presente 

FLORI Francesca Presente 

LASALVIA Antonio Assente Giustificato 

LIEVENS Patricia Presente 

NOSÈ Michela Presente 

PILI Daniela Presente 

SALVI Davide Presente 

SCIPIONE William Assente Giustificata 

 
Svolge le funzioni di Presidente Michela Nosè. 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Marco Dal Monte. 
Partecipano alla riunione la dott.ssa Anna Paola Montagnoli, psicologa titolare dello Sportello di 
Ascolto dei dipendenti dell’Ateneo (sino alle ore 14:55) e la dott.ssa Ileana Piacentini, supporto 
amministrativo al Comitato (a partire dalle ore 15:30). 
 
1. Comunicazioni 

- La Presidente ricorda che lo Sportello di Ascolto è nuovamente operativo, da circa due mesi, 
e cede la parola alla dott.ssa Montagnoli, psicologa titolare del servizio, per condividere la sue 
prime considerazioni sull’avvio delle attività. 
La dott.ssa Montagnoli riferisce che nel periodo considerato non sono pervenute richieste di 
appuntamento e/o supporto, probabilmente complice il periodo estivo. Ciononostante ha già 
avuto modo di rilevare una diffusa scarsa conoscenza della presenza del servizio e della sua 
precipua natura, accompagnata da un certo grado di pregiudizio sulla tipologia di supporto 
offerto; per ovviare a queste criticità suggerisce di 
a. valutare ulteriori modalità per veicolare informazioni sullo Sportello, ad es. tramite i canali 

social d’Ateneo, 
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b. valutare la possibilità di presentare il servizio negli organi collegiali dell’Università, centrali e 
decentrati (ad es. Consigli di Dipartimento), 

c. valutare l’ipotesi di attivare rilevazioni on line (ad es. tramite Microsoft Forms) su 
conoscenza e interesse verso il servizio da parte della platea di interessati, cioè tutti i 
dipendenti d’Ateneo. 

Sul tema si apre un’articolata discussione, cui prendono parte la Presidente, Stefano Catalano, 
Davide Salvi, Marco Dal Monte, Federica De Cordova e la stessa dott.ssa Montagnoli; dal 
confronto emergono spunti su interventi da attuare nel breve periodo: 
1. l’inoltro di una mail istituzionale a tutto il personale interessato con breve informativa sullo 

Sportello d’Ascolto: natura, finalità, destinatari, modalità di prenotazione e svolgimento degli 
incontri e collegamenti alle web page, internet e intranet, che veicolano informazioni 
aggiornate sul servizio, 

2. la verifica della percorribilità dell’ipotesi di prevedere brevi momenti di presentazione dello 
Sportello nei Consigli di Dipartimento, anche a partire da esperienze pilota nei dipartimenti 
di afferenza dei componenti del Comitato, 

3. la verifica, con i competenti uffici dell’Amministrazione, delle modalità di utilizzo dei canali 
social d’Ateneo per la condivisione di notizie e informazioni utili sullo Sportello, nonché di 
predisporre un breve video sui contenuti del servizio, da veicolare su tutti i canali disponibili, 
web e social – analogamente a quanto già allo studio per diffondere la conoscenza del 
CUG, 

La Presidente formula l’auspicio di poter calendarizzare un momento di confronto con la titolare 
del servizio ogni due mesi, per aggiornamento sull’andamento degli incontri e valutazione di 
eventuali ulteriori interventi in itinere; la dott.ssa Montagnoli si dichiara disponibile. 
 

1. Valutazione della congruità delle ultime spese trasmesse dal Nido 
La Presidente fa presente che la Cooperativa Sociale L’Infanzia ha formalizzato richiesta ai 
sensi dell’art. 7 della Concessione da parte dell’Università in essere, per la liquidazione delle 
spese sostenute dal Nido d’Ateneo (rif. prot. UniVr del 10 agosto 2022, n. 323236), per un totale 
pari ad € 6.612,17; tale richiesta risulta in linea con le previsioni giuscontabili della Concessione. 
Tale costo sarà a carico del budget CUG come di seguito indicato: 

CODICE UNITA’ 
ANALITICA 

CODICE 
PROGETTO 

DISPONIBILITA’ 
ATTUALE  

IMPORTO 
PROVVEDIMENTO 

RESIDUO 

UA.VR.020.DG.SDG.B - 
SDG 

FUZCUG € 53.849,35 € 6.569,21 € 47.280,14 

La Presidente chiede al Comitato di deliberare in merito. 
Il Comitato, valutata la documentazione prodotta, approva all’unanimità la liquidazione 
dell’importo indicato. 
La Presidente, in merito alla procedura prevista dal ricordato art. 7 del Contratto di Concessione 
per la gestione del Nido d’Ateneo, ricorda quanto già deliberato dal Comitato nella seduta dell’8 
marzo 2022: “in occasione del prossimo Bando per la concessione del servizio di gestione del 
Nido, il CUG dovrà valutare se proporre o meno all’Ateneo una diversa modalità di verifica della 
congruità delle spese sostenute dalla Concessionaria, ove si ritenesse imprescindibile tale 
vaglio preventivo alla liquidazione; si tratta, infatti, di attività tipicamente amministrativa che non 
sembra corrispondere alle funzioni propositive, consultive e di verifica che la norma demanda 
istituzionalmente al Comitato”. 
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2. Proposta di formazione interna per il Nido di Ateneo 

La Presidente ricorda che nella seduta del 5 luglio scorso il Comitato ha approvato la proposta 
di coinvolgere pro bono – quindi senza previsione di alcun esborso finanziario direttamente o 
indirettamente a carico dell’Ateneo – docenti dell’Università (quali pediatri, nutrizionisti, esperti 
di letteratura per l’infanzia, etc.) nei corsi formativi che la Cooperativa Sociale L’Infanzia, 
concessionario per il Nido d’Ateneo, realizza per l’utenza ed i propri dipendenti. 
La Presidente cede quindi la parola a Federica De Cordova per riferire sugli aggiornamenti 
intercorsi. 
Federica De Cordova fa presente che in seno alla Commissione Amministrativa di Vigilanza è 
stata condivisa la proposta di designare, per l’organizzazione di tali percorsi, l’incaricata alla 
supervisione scientifica del progetto educativo e del servizio e coordinamento pedagogico; 
evidenzia inoltre la possibilità, in caso di positivo riscontro, di estendere la fruibilità di tali 
iniziative formative alla comunità d’Ateneo e alla collettività del territorio, nell’ambito delle attività 
di Terza Missione. 
La Presidente osserva che la proposta di estendere l’iniziativa alla cittadinanza è sicuramente 
opportuna, ma potrà essere compiutamente valutata solo una volta acquisito il programma 
dettagliato. 
Il Comitato concorda. 
Alle ore 14:55 lascia la seduta la dott.ssa Montagnoli. 
 

3. Adozione di criteri per il patrocinio e per eventuale sostegno economico ad iniziative interne ed 
esterno 
La Presidente cede la parola a Stefano Catalano perché illustri la proposta di definizione di 
criteri formali per la valutazione delle richieste di patrocinio e sostegno economico da parte del 
CUG, come da bozza elaborata dallo stesso Catalano, da Patricia Lievens e da Davide Salvi, 
già condivisa nelle vie brevi con il Comitato. 
Stefano Catalano illustra i tratti salienti della proposta condivisa, ricordando i criteri individuati 
dal gruppo di lavoro - da intendersi come alternativi tra loro - come sintetizzati a seguire. 
Per la concessione del solo patrocinio, la valutazione di: 
1. coerenza con gli ambiti di interesse del CUG, 
2. rilievo sociale in ambito universitario o territoriale, 
3. coinvolgimento di uno o più componenti del CUG. 
Per la concessione di un contributo economico, la valutazione di: 
1. coerenza con gli indirizzi adottati dal CUG e collocazione in una delle ‘missioni’ dell’Università 
(Ricerca, Didattica, Terza Missione, e in particolare Public Engagement), 
2. coerenza con il Piano delle Azioni Positive e con il Gender Equality Plan dell’Università, 
4. presenza di un impatto positivo, anche potenziale, in ambito universitario o territoriale, 
5. coinvolgimento di soggetti esterni all’Ateneo, 
6. riscontro di un particolare rilievo sociale. 
Sul tema si apre un’articolata discussione, cui prendono parte la Presidente, Stefano Catalano, 
Patricia Lievens, Davide Salvi, Federica De Cordova e Marco Dal Monte, all’esito della quale il 
Comitato esprime collegialmente apprezzamento sulla proposta condivisa, rinviandone 
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l’approvazione a successiva seduta, una volta elaborata la versione definitiva che dovrà essere 
veicolata all’esterno. 
 

4. Budget 2022: aggiornamento 
Alle ore 15:30 entra in seduta la dott.ssa Piacentini. 
La Presidente ricorda che, al netto delle voci di spesa di maggior impatto e rigidamente 
vincolate, cioè il capitolo riservato al Nido Aziendale e quello relativo alla Convenzione con il 
CUS, residuano risorse non spese sul budget 2022 del Comitato; rinnova quindi l’invito a tutti i 
componenti, già formulato precedenti riunioni, di voler condividere proposte di iniziative, proprie 
o dei rispettivi dipartimenti / contesti organizzativi, a valere su tali residui. Ricorda in particolare 
la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il prossimo 27 novembre, che potrebbe 
essere occasione importante per concentrare iniziative proposte o patrocinate dal Comitato. 
La Presidente cede quindi la parola alla dott.ssa Piacentini, che relaziona sull’attuale 
consistenza del budget 2022 del CUG, sull’andamento delle spese già sostenute e sui residui 
vincolati da specifiche obbligazioni giuridiche, riservandosi di condividere a breve con il 
Comitato un prospetto dettagliato. 
Sul tema si apre un’articolata discussione che vede coinvolti tutti i presenti. 
La Presidente rinvia a prossima seduta la discussione sulle proposte di iniziativa, organizzata o 
patrocinata dal CUG, che dovessero pervenire nelle prossime settimane. 
 

5. Proposta di incontro “Combattere la violenza partendo dalla cultura e dall’educazione: progetto 
di scolarizzazione in Burundi” 
La Presidente illustra i tratti salienti del progetto “Combattere la violenza partendo dalla cultura 
e dall’educazione: progetto di scolarizzazione in Burundi”; sono previste alcune prolusioni su 
tale delicata tematica da parte di esperti particolarmente qualificati, come la prof.ssa Olivia 
Guaraldo e la prof.ssa Elda Baggio, calendarizzate il 22 novembre prossimo. 
La Presidente comunica che inoltrerà ai componenti, nelle vie brevi, ulteriori dettagli al fine di 
valutare, nella prossima seduta, la possibilità di prevedere il patrocinio del Comitato. 
Il Comitato esprime apprezzamento per l’iniziativa. 
 

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

7. Varie ed eventuali: Partecipazione al Convegno annuale della Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità  
Chiede la parola Daniela Pili per ricordare che il 6 e 7 ottobre prossimi si svolgerà il Convegno 
annuale della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità; tema dell’edizione di quest’anno: 
«PNRR: generi, generazioni e territori. Il ruolo dell’università per una società più equa e 
inclusiva»; l’iscrizione al convegno è gratuita per le università aderenti. 
Manifestano interesse a partecipare la stessa Daniela Pili e Francesca Flori, che chiedono di 
presenziare alla Conferenza in rappresentanza del CUG. 
La Presidente fa presente inoltre che il budget del Comitato consente la copertura delle spese 
di missione – stimabili in ca € 350 a partecipante, per un totale di € 700 – e propone di 
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individuare Daniela Pili e Francesca Flori quali rappresentanti del CUG alla Conferenza e di 
assicurare la copertura delle richiamate spese di missione sul budget del CUG. 
Il Comitato approva all’unanimità la proposta della Presidente. 
 

8. Varie ed eventuali: rinvio a prossima seduta 
La Presidente, esaurito il tempo a disposizione per la seduta odierna, rinvia alla prossima seduta 
la discussione dei punti all’ordine del giorno che non è stato possibile discutere (punti 6, 10, 11, 
12 e 13). 
 
 

 
La riunione si conclude alle ore 16:20 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
Marco Dal Monte 

 

La Presidente 
Michela Nosè 

 


