
 

 
 

         Verona, 26 gennaio 2021 

Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 26 gennaio 2021, alle ore 12, 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: 
 
- Attività della Sportello di sostegno per i dipendenti: aggiornamenti 
- Progetto Riuso solidale: aggiornamenti 
- Questionario on line su lavoro in tempo di Covid-19 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
3. Convenzione Cus: aggiornamenti e delibera 
Il Comitato Unico di Garanzia delibera, all’unanimità, in conformità alla Convenzione siglata 
dall’Università di Verona con il Cus in data 12 dicembre 2018, di sostenere prioritariamente 
le attività che il Cus svolgerà a favore dei figli delle/dei dipendenti, condividendo, 
preventivamente proposte, la progettualità a favore delle/dei dipendenti e delle/degli 



 

 
 

studentesse/i, in linea con le finalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sottese alla 
Convenzione stessa. 
4. Attività di formazione della Consigliera per Dottorandi, Specializzandi e Assegnisti progetti 
e compensi 
L’attività della consigliera, per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, è inserita 
in un progetto delle risorse umane. Rientra nel contratto già siglato e non vi è necessità di 
irrogazione fondi ulteriori.  Era già stato deliberato e non necessita di delibera ulteriore. Per 
quanto riguarda dottorandi, specializzandi ed assegnisti sono previsti due seminari: uno 
rivolto ai dottorandi, inserito nella formazione in tronco comune, ed uno rivolto agli 
specializzandi. Gli assegnisti possono accedere ad entrambi i corsi. Viene ampliata la 
possibilità di partecipare a tali incontri anche ai Borsisti. Il Comitato Unico di Garanzia 
delibera, all’unanimità, sul compenso per la consigliera di fiducia che sarà di 800 euro al 
lordo per 8 ore con l’indicazione per Vittoria Cutino di visionare il compenso che era stato 
dato nel 2016 per un confronto. 
 
5. Progetto di internazionalizzazione: vademecum per universitari stranieri 
Il Comitato unico di garanzia approva la proposta, presentata dalla Prof.ssa Cordiano su 
sollecitazione del collega Marigonda del dipartimento di Informatica, di creare un piccolo 
vademecum in lingua inglese, breve e con informazioni fruibili, a disposizione degli studenti 
(cosa è il CUG, cosa fa, cos’è lo sportello di ascolto…) dal momento che solo i documenti 
ufficiali del CUG, ma non la sua pagina internet, sono tradotti in lingua inglese.  Il Comitato 
unico di garanzia segnala che, in ogni caso, la pagina internet del CUG andrà rivista. 
Sarà responsabile del progetto Flavia Guzzo, con Antonio Marigonda e Francesca Torelli. 
 
6. Modifiche al Codice etico dell’università di Verona 
Proposta di integrazione dell’art. 14, 2° comma, codice etico. La questione nasce da una 
serie di problematiche accadute e risolte. Quando viene segnalato un problema non 
necessariamente arriva alla consigliera di fiducia, spesso si cerca una soluzione senza avviare 
le procedure formali. Tale spazio nei regolamenti esiste ma non è mai formalizzato e vista la 
sua incidenza sarebbe corretto renderlo pubblico anche se è una deviazione dalla 
trasparenza della pubblica amministrazione. Per fare ciò viene proposto di integrare l’art 14, 
comma secondo, del codice etico. Tale modifica dovrebbe essere spiegata dalla consigliera in 
senato in modo che anche i direttori di dipartimento, soggetti che sono più prossimi agli 
avvenimenti, siano consapevoli di tale possibilità. 
Il Cug si riserva di fare ulteriori verifiche istruttorie. 
 
7. Programmazione 8 marzo 2021 
La proposta è di costituire una call per un laboratorio, per circa 30 studenti, svolto da 
Deborah Viviani in cui si ragionerà su uso delle parole con giochi di ruolo, tecnica dello 
specchio ed altre attività che ingaggiano partecipazione emotiva. Idea è far lavorare sull’ uso 
delle parole e accettazione del corpo creando alla fine un percorso visivo di circa 2 minuti 
che verrà pubblicato l’8 marzo nei canali Univr. 
Sarà necessario per l’iniziativa un preventivo per 30 magliette/tazze da regalare agli studenti 
partecipanti. 



 

 
 

 
8. Corso di aggiornamento LadyLeader 2021/2022: patrocinio e sostegno 
LadyLeader è  un corso, che partirà ad aprile, di aggiornamento aperto a laureati ma anche a 
studentesse e non. Sarà corso di formazione di componente filosofico, storia, giuridica, con 
un modulo misto con editoria femminile, bilanci di genere e medicina di genere. La quota di 
iscrizione è di 180 euro per partecipante per le 48 ore.  
Viene proposto al CUG di sostenere il progetto con due borse di studio che andranno 
consegnate in base a curriculum e lettera motivazionale. Il Consiglio approva. 
 
9. Convegno “Avvocati e docenti a rischio nel mondo” - Sar: patrocinio 
Il Comitato unico di garanzia delibera, all’unanimità, sul riconoscere il patrocinio all’incontro 
che si terrà il 4 febbraio. 
 
10. Varie ed eventuali 
a. Il Comitato unico di garanzia delibera, all’unanimità, sul riconoscere il patrocinio per 
un’attività in collaborazione con la associazione “Il melograno”.  
b. Il Comitato unico di garanzia approva l’anticipazione di bando e la graduatoria per il nido, 
richiesta dai genitori del baby ateneo in modo da allinearla con il bando comunale. Tra l’8 e il 
22 febbraio andrà pubblicato il bando, così da avere a fine marzo le graduatorie degli 
ammessi.  
c. Per la giornata contro omo-bi-transfobia è proposto dal Prof. Bernini di patrocinare la 
presentazione del libro “Legami possibili”, sui rapporti fra nuclei famigliari LGB e i servizi. 
Viene chiesto se vi è la possibilità di prevedere un gettone per la presenza di collaboratori 
che non lavorano Univr. La deliberazione è rinviata.  
 

La Presidente 
Alessandra Cordiano 

 

Il Segretario verbalizzante 

        Marco Dal Monte 

 

 


