
 

Verona, 8 marzo 2022 
Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 8 marzo 2022, alle ore 14:00, in modalità telematica, 
presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliari, 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 Presente 

LIEVENS Patricia Presente 

NOSÈ Michela Presente 

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. 
 
1. Comunicazioni 

- La Presidente, dando seguito a quanto già comunicato nelle vie brevi, informa il Comitato di 
essere impossibilitata a presenziare a riunioni in presenza per i prossimi due mesi. 
Considerando anche il progressivo ritorno alla normalità, con il prossimo termine dello stato di 
emergenza Covid, in combinato con la positiva esperienza delle riunioni sin qui svolte in 
modalità mista, in presenza / telematica, propone di mantenere tale assetto per i prossimi 
incontri; in ordine a non appesantire l’organizzazione oltre il necessario, suggerisce altresì di 
adottare come criterio per l’indizione di riunioni in modalità mista la previsione di partecipazione 
in presenza di almeno 3 componenti del Comitato su 12. Il Comitato approva all’unanimità la 
proposta della Presidente. 

- La Presidente cede la parola alla dott.ssa Piacentini per un aggiornamento sul budget annuo 
del Comitato e la conseguente gestione degli impegni di spese per il corrente esercizio. 
La dott.ssa Piacentini, condividendo on line un report aggiornato sulla gestione del budget CUG 
2022, comunica quanto segue: 
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a. a fronte di una previsione di spesa e richiesta di budget da parte del Comitato pari ad € 
110.000, la Direzione Generale ha stanziato per le attività 2022 del CUG la somma di € 
100.000; 

b. sull’importo annuo, così deciso, gravano come costi vincolati e non modificabili dal 
Comitato: € 58.000 per le spese del Nido d’Ateneo ed € 32.000 per le spese legate alla 
vigente convenzione con il Centro Universitario Sportivo (CUS); ciò implica che, pur non 
escludendosi risparmi di gestione a fine esercizio, € 90.000 complessivi su € 100.000 
risultano comunque indisponibili per la previsione di ulteriori attività direttamente connesse 
alla missione istituzionale del Comitato; 

c. dai € 10.000 residui, infine, vanno sottratti impegni di spesa già assunti dal CUG, nello 
specifico il contributo di € 1.000 assegnato al gruppo Radici dei diritti per supporto delle 
attività annuali, come deliberato dal Comitato nella riunione del 1° febbraio scorso: la 
disponibilità del CUG per ulteriori attività (esclusi i costi del Nido d’Ateneo e i rimborsi al 
CUS) sino al 31 dicembre 2022, pertanto, è pari ad € 9.000. 

- La Presidente informa d’aver provveduto, con il supporto dell’UO Sviluppo Sistemi Informativi, 
a veicolare on line sul sito istituzionale – sia su web page dedicata https://www.univr.it/it/8marzo, 
che sotto la web page del Comitato – alcune iniziative dell’Ateneo, patrocinate dal CUG, sia 
riproposte dopo fortunate esperienze passate (il laboratorio BE YOU, sull’uso dei termini e delle 
parole come possibile arma di violenza e sui temi del body shaming e body positivity, e la mostra 
itinerante STOP/ Campagna contro l’uso di un linguaggio violento e sessista), che di nuove 
programmazione, come l’evento “Sono solo parole? Riflessioni su linguaggio sessista e violenza 
di genere”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche nell'ambito delle iniziative 
promosse dall'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Verona, in occasione della 
manifestazione “Otto marzo. Femminile, plurale”. 
La comunicazione apre ad una riflessione comune, cui partecipano diversi componenti del 
Comitato, su contenuti e modalità di gestione della pagina web del CUG 
(https://www.univr.it/it/ateneo/comitato-unico-di-garanzia); all’esito si conviene sulla necessità 
di valutare insieme, con il supporto di Marco Dal Monte, componente delegato al tema, le 
informazioni presenti – anche al fine di eliminare dati e file ritenuti obsoleti – e le eventuali 
carenze, cui provvedere nel prossimo futuro. In proposito Davide Salvi propone di valutare la 
possibilità di coinvolgere gli uffici istituzionalmente preposti a web e comunicazione on line (UO 
Sviluppo Sistemi Informativi, Area Comunicazione e UO Comunicazione Visiva) ed in caso di 
proporre all’Amministrazione la creazione di un apposito comitato di redazione. 

- La Presidente, sempre in materia di comunicazione all’esterno delle iniziative assunte e 
patrocinate dal Comitato, rimarca l’opportunità di veicolarle anche alla Conferenza Nazionale 
degli Organismi di Parità; si fa carico di tale approfondimento Daniela Pili. 

 
2. Liquidazione spese nell’ambito della Convenzione con il Centro Universitario Sportivo e della 

Concessione per la gestione del servizio del nido dell’infanzia dell’Università di Verona 
(valutazione congruità delle spese) 
La Presidente, riprendendo tema accennato nelle Comunicazioni, fa presente che sono 
pervenute al Comitato alcune richieste di liquidazione su impegni di spesa preesistenti. 
2.1 Centro Universitario Sportivo: Contributo attività invernali 2020/2021 
Il Presidente del Centro Universitario Sportivo (CUS), dott. Davide Adami, ha formalizzato, con 
nota del 15 gennaio 2022, prot. n. 1.2022 (rif. prot. UniVr del 2 febbraio 2022, n. 50021), richiesta 
ai sensi dell’art. 4, comma 1 della vigente Convenzione tra Ateneo e CUS, per l’erogazione del 
previsto contributo per le attività invernali 2020/2021, pari a € 9.005. 
L’ammontare del rimborso è stato calcolato dal CUS nei termini seguenti: 

https://www.univr.it/it/8marzo
https://www.univr.it/it/ateneo/comitato-unico-di-garanzia
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Attività 2020/21 

Riepilogo rimborsi CUG 

  Importo Dipendenti/figli Studenti 

Centro Fitness € 560  4 3 

Maratona - - - 

Silver € 80 1 - 

Cresci - - - 

Centro Forza € 1.040 12 1 

Centro Estivo 2021 € 7.325 34 - 

totale € 9.005 51 4 

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 € 98.687,84 € 9.005,00 € 89.682,84 

La Presidente chiede al Comitato di deliberare in merito. 
Il Comitato, valutata la documentazione prodotta, approva all’unanimità la liquidazione 
dell’importo indicato. 
2.2 Nido dell’infanzia dell’Università di Verona: liquidazione spese 
La Presidente della Cooperativa Sociale L’Infanzia, Dott.ssa Elena Cordioli, ha formalizzato, 
con e-mail del 23 dicembre 2021 (rif. prot. UniVr del 2 febbraio 2022, n. 50136), richiesta ai 
sensi dell’art. 7 della Concessione da parte dell’Università in essere, per la liquidazione delle 
spese sostenute dal Nido d’Ateneo. 
Risultano in elenco anche alcune fatture - Esselunga, Migross, Maxi, Mediamarket, Farfilò (per 
complessivi € 275.95) - che riguardano fornitori per i quali non era stato presentato al CUG il 
preventivo per l’approvazione di congruità, come previsto dal richiamato art. 7 del Contratto di 
Concessione ("Il Concessionario dovrà condividere le spese oggetto di rimborso, anticipando il 
preventivo al CUG, che dovrà approvarne la congruità, e rendicontando poi con l’invio della 
fattura"). 
Nella loro richiesta di approvazione congruità dello scorso settembre, infatti, la Cooperativa 
aveva sottoposto al CUG i soli preventivi di: 

• Menta e Rosmarino- fornitura pasti 

• All Service Hygiene & C.- fornitura pannolini e prodotti di igiene 

• 3EFFE per i prodotti di igiene e pulizia 

• Borgione 



 

 

4 

Contattata per le vie brevi, la Presidente della Cooperativa ha precisato che gli 
approvvigionamenti non preventivati sono relativi a situazioni contingenti per l’inizio dello 
svezzamento di alcuni bambini: costi che non rientravano nella previsione ordinaria, anche per 
i limitati quantitativi. 
Tale costo sarà a carico del budget CUG come di seguito indicato: 

CODICE UNITA’ 
ANALITICA 

CODICE 
DEL 
PROGETTO 

DISPONIBILITA’ 
ATTUALE  

IMPORTO 
PROVVEDIMENTO 

RESIDUO 

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

FUZCUG € 89.682,84 € 5.430,79 € 84.252,05 

La Presidente chiede al Comitato di deliberare in merito. 
Il Comitato, valutata la documentazione prodotta ed i chiarimenti resi nelle vie brevi dalla 
Presidente della Cooperativa, approva all’unanimità la liquidazione dell’importo indicato. 
Sulla procedura prevista dal ricordato art. 7 del Contratto di Concessione per la gestione del 
Nido d’Ateneo, si apre quindi una discussione tra i componenti, cui partecipano in particolare la 
Presidente, Stefano Catalano, Federica De Cordova e Marco Dal Monte, da cui emerge la 
seguente considerazione di sintesi: 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. 

 
3. Laboratorio BE YOU 2022 

Federica De Cordova relaziona al Comitato in merito al positivo esito del Laboratorio BE YOU / 
BElive-in-YOUrself, giunto alla sua seconda edizione. 
il laboratorio di quest’anno si è svolto il 24 febbraio scorso e ha visto la partecipazione di 20 tra 
studentesse e studenti, che hanno riflettuto, in modo coinvolgente e costruttivo, sull’importanza 
del corpo come strumento che rappresenta il sé ed esplicita i valori culturali del contesto. 
Questo ha permesso di comprendere il grande peso e il valore che hanno le parole: il body 
shaming non è solo l’insulto o l’esplicita offesa verbale, ma qualsiasi frase o parola che possa 
far vergognare di sé. 
Nel laboratorio la riflessione si è intrecciata con un racconto visivo, simbolico e metaforico, 
stimolando l’analisi su possibili “sguardi diversi” al problema del body shaming. 
Al termine è stato realizzato un prodotto visivo, uno slideshow, rappresentativo delle immagini 
e delle parole chiave individuate nell’interessante confronto con le studentesse e gli studenti. 
Al fine di mantenere vivo oltre le celebrazioni dell’8 marzo l’interesse per tale iniziativa, 
traguardando già l’edizione 2023, Federica De Cordova propone che il Comitato svolga ruolo di 
facilitatore verso un maggior coinvolgimento sul progetto da parte di tutte le aree scientifiche 
dell’Ateneo, in particolare dai settori medico-scientifici attinenti. 
Inoltre, anche per premiare lo spirito propositivo e la partecipazione di studentesse e studenti 
coinvolti, propone di prevedere, come già avvenuto lo scorso anno, la concessione di un gadget 
ai partecipanti, a ricordo dell’esperienza condivisa. 
Si apre quindi una discussione tra i componenti, cui partecipano in particolare la Presidente, 
Federica De Cordova, Stefano Catalano, Francesca Flori e Marco Dal Monte, che convengono 
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sull’opportunità di pensare momenti di prosecuzione delle riflessioni emerse durante il 
laboratorio tra un’edizione e l’altra, ad es. con la condivisione di una newsletter a cura degli 
organizzatori o con altra iniziativa progettuale similmente strutturata. 
In merito alla proposta di finanziare, sui fondi del Comitato, l’acquisto di gadget personalizzati 
da donare ai partecipanti, emerge un consenso unanime, a condizione che la spesa finale 
rimanga nell’ordine di grandezza di quanto speso nel 2021 (€ 195); potrà quindi essere valutato 
un preventivo ad hoc in una prossima riunione. 

 
4. Sportello di ascolto per i dipendenti 

Davide Salvi riferisce d’aver appreso, nelle vie brevi, che il contratto con la psicologa dello 
Sportello di supporto per i dipendenti, dott.ssa Elena Giovannini, risulta scaduto e che non 
sarebbero state sinora attivate le procedure per selezionare un nuovo collaboratore e riattivare 
il servizio, stante l’impossibilità di prolungare il contratto, in quanto opzione non prevista dal 
bando, ed essendo decaduta la graduatoria precedente. 
La Presidente rimarca il fatto che non risultano comunicazioni formali in proposito, rese al 
Comitato dalle competenti strutture dell’Amministrazione universitaria. 
In ogni caso evidenzia come il Comitato – nell’attuale ma anche nella precedente composizione 
– ha sempre positivamente collaborato con la psicologa cui l’Ateneo ha nel tempo affidato tale 
importante funzione di supporto ai dipendenti – in analogia al servizio reso agli studenti da parte 
dell’Agenzia regionale ESU – provvedendo anche, come da consolidata prassi, a valutarne 
periodicamente l’operato. 
Si apre quindi una discussione, cui partecipano tutti i componenti presenti, all’esito della quale 
il Comitato sottolinea l’indubbia utilità del servizio di supporto psicologico ai dipendenti svolto 
negli anni dallo Sportello d’ascolto e auspica che l’Ateneo provveda in tempi rapidi al suo 
ripristino. 

 
5. Programmazione seminario con la Consigliera di Fiducia per i componenti CUG 

La Presidente informa di non aver ancora ricevuto le disponibilità di calendario della dott.ssa 
Francesca Torelli, Consigliera di Fiducia, per la pianificazione del previsto seminario rivolto ai 
componenti del Comitato. 
Tale punto all’ordine del giorno, perciò, viene rinviato a prossima riunione. 
il Comitato prende atto. 
 

6. Ipotesi Nido d’Ateneo in Borgo Roma 
Circa la possibilità di istituire un secondo Nido d’Ateneo nel quartiere di Borgo Roma, a servizio 
di dipendenti e corpo studentesco che operano nelle strutture di Medicina e Scienze – tema 
emerso in precedenti riunioni e scambi, a partire da un auspicio formulato in più occasioni dal 
Magnifico Rettore - la Presidente comunica al Comitato di aver approfondito tale esigenza con 
la Governance d’Ateneo: ad oggi la proposta non risulta calendarizzata tra le priorità, ma il CUG 
sarà informato qualora le condizioni dovessero mutare. 
 

7. Sostegno alla genitorialità e diritto allo studio 
Daniela Pili, facendo seguito a quanto proposto in precedenti riunioni e nelle vie brevi, interviene 
circa il ruolo propositivo e di stimolo che auspica il Comitato possa svolgere sull’importante tema 
del sostegno alla genitorialità di studentesse e studenti d’Ateneo. Ricorda come i periodi della 
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gravidanza, o delle procedure d’adozione, e di cura dei neonati nel primo anno d’età, quando 
interessano madri e padri che siano studentesse e studenti universitari - pur essendo previsto 
il c.detto “congelamento della carriera” – implicano il mantenimento a loro carico della 
tassazione piena. Sarebbe quindi auspicabile che l’Ateneo s’attivasse per individuare formule 
di sostegno ai futuri / neo genitori nel momento in cui la loro genitorialità si perfezioni in 
sovrapposizione al cursus studiorum universitario. 
Si apre quindi una discussione, cui partecipano tutti i componenti presenti, all’esito della quale 
il Comitato si dichiara unanimemente sensibile al tema sollevato da Daniela Pili e favorevole 
alla sua proposta nel senso di formulare auspicio che l’Ateneo valuti la possibilità di garantire 
un supporto a studentesse e studenti nelle condizioni descritte, nelle modalità che i competenti 
organi istituzionali riterranno più idonee e percorribili. 
Si dà quindi mandato alla Presidente di contattare in proposito il Delegato del Rettore a Diritto 
allo studio, servizi agli studenti e mobilità internazionale degli studenti, prof. Marco Torsello, in 
modo che l’auspicio del CUG possa tradursi in proposta operativa al vaglio della competente 
Commissione per il Diritto allo Studio. 

 

8. Criteri per l'assegnazione del patrocinio del CUG ad iniziative esterne 
La Presidente evidenzia l’opportunità che il Comitato si doti di criteri predefiniti per valutare le 
proposte di patrocinio e/o finanziamento di iniziative esterne all’Ateneo. Ad es. si potrebbe 
definire la valutazione non solo dei contenuti delle proposte, ma anche delle competenze 
curriculari dei proponenti. 
Sulla proposta della Presidente si apre quindi una discussione tra i componenti, cui partecipano 
in particolare la Presidente, Marco Dal Monte, Davide Salvi e Stefano Catalano. 
Marco Dal Monte, in quanto componente del Comitato anche nella precedente composizione, 
ricorda d’aver già evidenziato il tema in passato e che il CUG, nella seduta del 21 gennaio 2020, 
aveva in proposito verbalizzato: “[…] sui requisiti fissati dal CUG per accordare il patrocinio, la 
Presidente informa che si rimanda al Regolamento di Ateneo e che, di massima, questo è stato 
finora riconosciuto a iniziative di interesse per il tema trattato svolte in Università o, all’esterno, 
con la partecipazione di un membro del CUG o di un docente d’Ateneo; ovvero, ancora, 
all’esterno, ma per iniziativa di carattere istituzionale”. 
Davide Salvi propone di istituire in merito una commissione ad hoc, interna al Comitato, che 
predisponga un’analisi teorico-tecnica e correlata proposta operativa da valutare in una 
prossima riunione. 
La Presidente aggiorna la discussione sul tema alla prossima seduta. 

 
La riunione si conclude alle ore 16:15 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Marco Dal Monte 

 

La Presidente 
Michela Nosè 

 


