
 

Verona, 3 maggio 2022 
Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 3 maggio 2022, alle ore 14:00, in modalità 
telematica, su piattaforma Zoom, con la seguente composizione: 
 

CATALANO Stefano Presente 

DAL MONTE Marco Presente 

DANZI Alessia Presente 

DE CORDOVA Federica Presente 

FIORITO Francesco Presente 

FLORI Francesca Presente 

LASALVIA Antonio Presente (dalle ore 15:11) 

LIEVENS Patricia Presente 

NOSÈ Michela Presente (dalle ore 14:49) 

PILI Daniela Presente 

SALVI Davide Presente 

SCIPIONE William Presente 

 
Svolge le funzioni di Presidente Michela Nosè*. 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Marco Dal Monte. 
Partecipa alla seduta la dott.ssa Ileana Carla Piacentini, con funzioni di supporto amministrativo-
gestionale al Comitato. 
* Michela Nosè si collega alle ore 14:49; precedentemente svolge funzioni di Presidente il Vicepresidente, Davide Salvi. 

 
1. Comunicazioni 

Stante l’assenza giustificata della Presidente Michela Nosè nella prima parte della riunione, le 
Comunicazioni sono presentate dal Vicepresidente Davide Salvi. 

- Il Vicepresidente cede la parola a Daniela Pili perché aggiorni il Comitato rispetto alle iniziative 
di sostegno alla genitorialità e diritto allo studio definite nelle riunioni precedenti. 
Daniela Pili informa il Comitato che, circa l’impegno assunto dal Delegato del Rettore a Diritto 
allo studio, servizi agli studenti e mobilità internazionale degli studenti, prof. Marco Torsello, di 
condividere la proposta del CUG nella Commissione Diritto allo studio, nonché in sede di 
Consulta dei Delegati, ad oggi non sono pervenute informazioni circa la valutazione effettuata 
da tali organi d’Ateneo. 
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Interviene sul punto anche Francesca Flori, che riferisce d’aver condiviso la proposta del CUG 
anche con il Consiglio degli Studenti, che l’ha valutata molto positivamente e ha già verbalizzato 
il conseguente parere positivo. 

- Il Vicepresidente aggiorna il Comitato sulla riattivazione dello Sportello di Ascolto: la competente 
Direzione Risorse Umane sta perfezionando la procedura per la selezione di un nuovo esperto 
e l’attivazione del conseguente contratto, presumibilmente entro il prossimo mese di giugno. 
Il Vicepresidente fa presente altresì d’aver espresso, congiuntamente alla Presidente, auspicio 
alla dott.ssa Roberta Davi, Responsabile dell’Area Personale Tecnico-Amministrativo e 
Reclutamento, che lo Sportello di Ascolto, una volta attivato, possa avere una sede fisica per i 
colloqui sia presso il polo di Veronetta che presso quello di Borgo Roma. Il Comitato 
all’unanimità condivide tale auspicio. 

 
Alle ore 14:30 si collega in via telematica la dott.ssa Francesca Torelli, Consigliera di Fiducia. 
 
2. Intervento di aggiornamento della Consigliera di Fiducia ai membri del Comitato 

Come precedentemente convenuto, la dott.ssa Torelli, dalle 14:30 alle 15:40, svolge un 
intervento formativo su ruolo, responsabilità e attività della Consigliera di Fiducia, in interazione 
con i componenti del Comitato che pongono domande su questioni specifiche, quali ad es.: 

• ambiti di intervento della Consigliera ai sensi della Regolamentazione d’Ateneo: contrasto 
/ prevenzione dei fenomeni di molestie sessuali e mobbing; 

• ruolo della Consigliera nella risoluzione in via organizzativa delle problematiche, ove non 
strettamente necessario il ricorso alle vie giudiziarie e/o disciplinari; 

• forme di monitoraggio / controllo messe in atto anche in conseguenza dei casi 
concretamente trattati; 

• rapporti formali e informali tra Consigliera e CUG, volti a favorire la programmazione delle 
iniziative di prevenzione dei fenomeni di discriminazione, molestie e mobbing; 

• modalità di gestione dei soggetti segnalanti, vittime e testimoni, in bilanciamento di 
riservatezza e diritto alla difesa dei soggetti accusati. 

 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità. 
 

4. Iniziative con richiesta di patrocinio 

- La Presidente illustra richiesta di patrocinio e sostegno economico, pervenuta dalla Società 
Italiana delle Storiche (SIS), all’edizione 2022 della Scuola Estiva della SIS, incentrata sul tema 
“Genere e capitalismo. Storia e prospettive teoriche”, che si svolgerà dal 24 al 28 agosto - 
anticipata al Comitato con e-mail del 20 aprile scorso. 
La Presidente ricorda come da molti anni la 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. 
La Scuola è rivolta a studentesse e studenti, dottorande/i, dottoresse e dottori di ricerca, 
studiose/i, persone impegnate nelle istituzioni pubbliche, nelle organizzazioni sindacali, nelle 
professioni. 
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Ogni anno l’associazione chiede a enti e istituzioni universitarie la disponibilità a finanziare una 
o più borse di studio che coprano le spese di iscrizione, da destinare a studenti e giovani 
studiosi/e dell’Ateneo o a soggetti facenti parte dell’amministrazione. Una disponibilità negli 
scorsi anni costantemente assicurata anche dall’Ateneo di Verona, tramite il CUG. 
La Presidente evidenzia come oggetto della richiesta è di patrocinio dell’iniziativa e di 
finanziamento di una borsa di studio; l’eventualità di aderire alla Società e versare la 
corrispondente quota di adesione non è all’ordine del giorno della riunione odierna. 
Sulla proposta si apre un’articolata discussione, cui prendono parte la Presidente, Stefano 
Catalano, Davide Salvi e Alessia Danzi, all’esito della quale il Comitato delibera di acquisire 
ulteriori informazioni sulla richiesta pervenuta e sui finanziamenti erogati dal CUG alla SIS negli 
ultimi anni, rinviando quindi ogni decisione alla prossima seduta. 

- La Presidente illustra richiesta di patrocinio, pervenuta dalla prof.ssa Alessandra Cordiano, al 
seminario “Violenza e potere nel linguaggio pubblico", organizzato dai Dipartimenti di Lingue e 
di Scienze Giuridiche dell’Ateneo, che si svolgerà il prossimo 23 maggio - anticipata al Comitato 
con e-mail del 28 aprile scorso. 
La Presidente evidenzia come la richiesta di patrocinio non contempla nessun contributo a 
carico del budget CUG; chiede quindi al Comitato di deliberare in merito. 
Il Comitato approva all’unanimità la concessione del patrocinio CUG al seminario “Violenza e 
potere nel linguaggio pubblico. 
 

5. Varie ed eventuali 
Stefano Catalano sottolinea l’esigenza, già emersa in precedenti riunioni, di individuare puntuali 
criteri per la valutazione delle richieste di patrocinio e di contribuzione economica da parte del 
Comitato. 
La Presidente concorda ma, data l’ora, suggerisce di rinviare la discussione sul punto alla 
prossima riunione. 
Il Comitato approva. 

 
La riunione si conclude alle ore 16:20 
 
 

 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Marco Dal Monte 

 

La Presidente 
Michela Nosè 

 


