
 

Verona, 10 gennaio 2023 
Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 10 gennaio 2023, alle ore 14:00, in presenza, in 
Sala Terzian, con la seguente composizione: 
 

CATALANO Stefano Presente 

DAL MONTE Marco Presente 

DANZI Alessia Assente Giustificata 

DE CORDOVA Federica Presente 

LASALVIA Antonio Assente 

LIEVENS Patricia Presente 

NOSÈ Michela Presente 

POLI Silvia Presente 

SALVI Davide Presente 

SCIPIONE William Assente Giustificato 

TAPPARI Eleonora Assente 

 
Svolge le funzioni di Presidente Michela Nosè. 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Marco Dal Monte. 
Partecipa alla riunione la dott.ssa Ileana Carla Piacentini, supporto amministrativo al Comitato. 
 
1. Comunicazioni 

- La Presidente informa che si è reso necessario integrare il budget 2023 del Comitato stante la 
necessità di prevedere una significativa integrazione della voce di spesa relativa al Nido 
d’Ateneo: in considerazione dell’aumentata incidenza di genitori appartenenti alla categoria 
degli studenti e con ISEE nettamente più bassi dei dipendenti, l’importo dei previsti rimborsi a 
carico del bilancio d’Ateneo è aumentato di ca € 30.000. 
L’importo complessivo del budget 2023 si è così assestato ad € 135.000: tale rimodulazione 
non ha comportato effetti negativi sulla quota di budget riservata alle spese discrezionali del 
Comitato, intese al netto delle quote vincolate al Nido Aziendale e alla Convenzione con il CUS. 
Si apre una discussione, cui partecipano tutti i presenti, in cui si approfondiscono le criticità di 
gestione del Nido emerse negli ultimi anni e si condividono alcune prime riflessioni sul ruolo dei 
diversi soggetti, istituzionali e amministrativi, coinvolti in tale gestione. 
In base alle risorse e agli indirizzi che l’Amministrazione universitaria vorrà riservare al Nido nei 
prossimi mesi, anche il Comitato sarà chiamato a fornire un contributo critico e d’impulso, 
ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. 
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2. Iniziative in occasione della Giornata della donna 
La Presidente riferisce che il Comune di Verona ha pianificato una riunione con altre istituzioni 
del territorio, per il prossimo 17 gennaio, per pianificare iniziative comuni in occasione della 
Giornata della donna dell’8 marzo 2023; si rende quindi opportuno valutare la possibilità di 
convogliare su tale asse eventi ed iniziative di pertinenza del CUG. 
Si apre una discussione approfondita, cui partecipano la Presidente, Stefano Catalano, 
Federica De Cordova e Davide Salvi, nel merito di alcune iniziative di prossima realizzazione, 
che potrebbero essere veicolate dal Comitato o ricomprese sotto l’egida del CUG: alcune di 
queste proponibili al Comune nell’ambito degli eventi dell’8 marzo. 
Ad esempio concordando con il Comune patrocinio alla presentazione di un volume collettaneo, 
cui ha collaborato Stefano Catalano, sul tema della violenza di genere, dal titolo “le violenze 
contro le donne”, la cui pubblicazione è attesa per il prossimo mese di marzo. 
Ed ancora, l’istituzione di un premio di laurea, con una borsa di € 2.000, da riservare ad una o 
più tesi sui temi delle pari opportunità, del contrasto alla violenza di genere, della valorizzazione 
del benessere organizzativo e contro le discriminazioni sul lavoro. 
Altre iniziative, più trasversali: 
- la realizzazione di un seminario sul disagio psicologico di studenti e studentesse, con il 
coinvolgimento attivo del Consiglio degli Studenti; 
- la pianificazione di momenti di incontro e confronto tra il CUG e altri soggetti istituzionali che 
operano in ambiti affini, come il Comitato Scientifico per l'inclusione e l'accessibilità, la 
Commissione RUS (Rete Università Sostenibili) e il Tutor incaricato per la procedura alias per 
le/i studentesse/i, docenti, ricercatrici/tori. 
 

3. Attività in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo di Verona 
La Presidente ricorda che l’Università intrattiene da diversi anni un rapporto con il Centro 
Universitario Sportivo di Verona (CUS), volto a consentire ai dipendenti, ai figli dei dipendenti e 
agli studenti dell’Ateneo l’utilizzo dei servizi del CUS a prezzo agevolato, in quanto il 50% dei 
costi viene assicurato dall’Amministrazione su fondi stanziati sul budget del CUG; tale rapporto 
è regolato da una convenzione quadriennale, la cui vigenza è terminata lo scorso dicembre e il 
cui rinnovo può essere disposto esclusivamente mediante sottoscrizione di un nuovo atto. 
Il Comitato è perciò chiamato ad esprimersi circa l’opportunità di procedere al rinnovo di detta 
convenzione e alla quantificazione della quota annuale massima di rimborso al CUS delle 
spese, debitamente documentate. 
Dopo un momento di approfondimento collegiale, la Presidente propone al Comitato di 
deliberare in merito all’opportunità del rinnovo della richiamata convenzione ed alla 
quantificazione della quota annuale massima rimborsabile. 
Il Comitato, valutata la relazione della Presidente ed esaminata la documentazione richiamata, 
approva all’unanimità il rinnovo della convenzione tra Università e Centro Universitario Sportivo 
di Verona (CUS) e la conferma della quota annuale massima nella medesima misura dell’ultimo 
quadriennio: € 32.000, per il prossimo quadriennio. 
L’imputazione contabile di tale costo annuale sul budget 2023 del CUG sarà quindi la seguente: 
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4. Pianificazione delle azioni positive, Piano Strategico d’Ateneo e Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO). 
La Presidente ricorda che il CUG è tenuto ad elaborare gli obiettivi di performance per favorire 
le pari opportunità e l’equilibrio di genere, nonché in ordine a prevenire e contrastare ogni forma 
di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione, che confluiscono annualmente 
nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in continuità con il previgente Piano 
Triennale di Azioni Positive ed in coerenza con il Piano Strategico d’Ateneo. 
Le modalità di individuazione degli obiettivi strategici e di loro declinazione operativa nei progetti 
assegnati ai Dipartimenti (POD) e alla struttura amministrativa (PIAO) sono state illustrate ai 
diversi soggetti istituzionali e agli uffici amministrativi in alcune riunioni con la Direzione 
Generale, nello scorso dicembre; Piano Strategico e PIAO saranno sottoposti a Senato 
Accademico e Consiglio d’Amministrazione nelle sedute del prossimo 31 gennaio. 
Si apre una discussione, cui partecipano tutti i presenti, circa i principali assi d’intervento per il 
triennio 2023-2025 e le proposte di progetti d’intervento più urgenti. 
Il Comitato delibera infine di dare mandato alla Presidente di prendere contatti con l’Area 
Pianificazione e Controllo Direzionale, competente sulla redazione di Piano Strategico e PIAO, 
e di predisporre la documentazione necessaria, che – stante il limitato tempo a disposizione - 
sarà sottoposta alla valutazione del Comitato in via telematica, nei prossimi giorni. 

 
La riunione si conclude alle ore 16:15 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Progetto Disponibilità  Attuale 
provvedimento 

Disponibilità 
residua 

B-
Segreterie 
Direzione 
Generale 

CA.C.CB.08.06.07 CUG 135.000 €. 32.000 €. 103.000 €. 

Il Segretario verbalizzante 
Marco Dal Monte 

 

La Presidente 
Michela Nosè 

 


