
 

Verona, 7 giugno 2022 
Il Comitato unico di garanzia si è riunito martedì 7 giugno 2022, alle ore 14:00, in modalità mista (in 
presenza / telematica), presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliari e 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 Assente 

LIEVENS Patricia Presente 

NOSÈ Michela Presente 

PILI Daniela Presente 

SALVI Davide Presente 

SCIPIONE William Assente Giustificato 

 
Svolge le funzioni di Presidente Michela Nosè. 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Marco Dal Monte. 
 
1. Comunicazioni 

- La Presidente informa il Comitato circa l’adozione del Bilancio di Genere 2021 dell’Ateneo, al 
cui aggiornamento, rispetto all’edizione 2020, ha collaborato per conto del CUG; con l’occasione 
comunica altresì d’aver avviato un’interlocuzione con la Governance dell’Università, nella 
persona della Delegata al Bilancio, prof.ssa Chiara Leardini, nell’ottica di organizzare, non 
appena possibile, un evento pubblico di illustrazione alla comunità accademica del Bilancio di 
Genere, del Gender Equality Plan e delle Linee Guida sul Linguaggio di Genere. 

- La Presidente comunica d’avere partecipato, in rappresentanza del Comitato, alla giornata 
conclusiva del convegno Porte Aperte – 10 anni del Centro di ricerca Politesse Politiche e teorie 
sulla sessualità, patrocinato dal CUG; rileva che l’adesione all’iniziativa è stata circoscritta ad 
un limitato numero di soggetti, già partecipi delle attività del Centro e sensibili alle tematiche 
trattate. Si tratta di un limite, peraltro già evidenziato dal Comitato anche in edizioni precedenti, 
che interroga il CUG alla riflessione su forme di informazione e sensibilizzazione di maggiore 
respiro, dentro e fuori dall’Ateneo. 
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Sul tema si apre un’articolata discussione, cui prendono parte la Presidente, Francesca Flori 
Stefano Catalano e Federica De Cordova, da cui emerge la considerazione condivisa secondo 
cui, al netto di proposte ed interventi pur importanti, sotto il profilo del messaggio e dell’esempio, 
fondamentale è la visione d’insieme e l’impegno delle varie componenti universitarie, tra cui il 
Comitato, nell’informare e sensibilizzare il maggior numero di soggetti sulle iniziative più 
trasversali e complessive, quali le linee guida e una formazione sempre più capillare sulle 
tematiche della discriminazione di genere. 

- La Presidente comunica che, in considerazione della stagione estiva e della maggiore affluenza 
di studenti e immatricolandi presso il Chiostro di San Francesco, in Veronetta, si è deciso di 
ricollocare in quegli spazi la mostra itinerante “STOP/ Campagna contro l’uso di un linguaggio 
violento e sessista”, promossa dal Comitato. 

- La Presidente cede la parola a Federica De Cordova per comunicazioni inerenti al Nido 
d’Ateneo. 
Federica De Cordova condivide alcuni dati relativi alle richieste d’iscrizione al Nido, da cui si 
evince un netto calo delle istanze pervenute da genitori appartenenti alla comunità universitaria 
e, di converso, un aumento delle richieste di genitori esterni all’Università: un fenomeno da 
monitorare e di cui indagare le cause. 
Inoltre condivide con il Comitato una riflessione emersa in sede di Commissione amministrativa 
“Baby Ateneo”, circa la possibilità di introdurre una modifica nella procedura d’iscrizione, di 
modo che il contributo dell’Ateneo possa essere già previsto, per gli aventi diritto, in sede di 
sconto sul versamento della retta e non, come avviene oggi, di rimborso successivo: i 
competenti uffici stanno verificando la fattibilità giuridica e tecnica di tale modifica. 
Il Comitato prende atto. 
 

2. Aggiornamento sulle iniziative di Sostegno alla genitorialità e diritto allo studio 
La Presidente 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 a tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro dal Delegato del 
Rettore a Diritto allo studio, servizi agli studenti e mobilità internazionale degli studenti, prof. 
Marco Torsello, in merito alla proposta del CUG formulata nei mesi scorsi. 
Evidenzia però d’aver appreso, per il tramite dell’ufficio Diritto allo Studio, che la Commissione 
per il Diritto allo Studio d’Ateneo, riunitasi nel mese di maggio, delle due proposte avanzate dal 
CUG ha condiviso la sola riduzione della tassa di ricongiungimento e non anche la riduzione dei 
contributi. Conseguentemente, il successivo Senato Accademico del mese di maggio, su 
proposta della Commissione per il Diritto allo Studio, ha ratificato solo la prima delle due 
proposte del Comitato, peraltro senza richiamare in delibera il ruolo del CUG. 
Sul tema si apre un’articolata discussione, cui prendono parte la Presidente, Daniela Pili e 
Stefano Catalano, all’esito della quale la Presidente s’incarica di contattare il prof. Torsello per 
un chiarimento su quanto intercorso. 
 

3. Aggiornamento sull’attività dello Sportello di Ascolto 
La Presidente comunica che è in via di risoluzione la problematica della temporanea chiusura 
dello Sportello di Ascolto e supporto psicologico rivolto ai dipendenti universitari: la procedura 
selettiva bandita dall’Ateneo, infatti, si concluderà a breve e il ritorno all’operatività dello 
Sportello è previsto per i primi giorni del prossimo mese di luglio. 
Il Comitato prende atto. 
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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 e già discussa, in prima battuta, nella 
precedente riunione del Comitato, il 3 maggio 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. 
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 esclusivamente la concessione del 
patrocinio CUG dell’iniziativa e il finanziamento di una borsa di studio; chiede quindi al Comitato 
di deliberare in merito. 
Il Comitato approva all’unanimità la concessione del patrocinio CUG all’edizione 2022 della 
Scuola Estiva della SIS e il finanziamento di una borsa di studio. 
 

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

6. Varie ed eventuali 
La Presidente cede la parola a Davide Salvi per un aggiornamento circa le attività del Comitato 
Scientifico per l'inclusione e l'accessibilità, cui partecipa come referente designato dal CUG. 
Davide Salvi ricorda finalità e ruolo svolto dal Comitato Inclusione e Accessibilità, cui è 
demandata la definizione delle politiche di Ateneo a favore degli studenti con disabilità e disturbi 
specifici dell'apprendimento (DSA), evidenziandone i potenziali bisogni e le conseguenti 
strategie di intervento. 
Evidenzia nell’attuale organizzazione del Comitato un focus esclusivo sugli studenti, anche in 
virtù della stretta collaborazione operativa con il Servizio Inclusione e Accessibilità 
dell’Amministrazione, dedicato a studentesse e gli studenti con disabilità e DSA, al fine di 
garantire il diritto all’educazione e all’inclusione a tutti gli studenti. 
Fa presente che, a fronte di un servizio dedicato agli studenti, in Ateneo manca una forma 
equivalente di supporto per i dipendenti con disabilità e DSA, seppure previsto per legge; su 
questo tema s’impegna a farsi portavoce in sede al Comitato Inclusione e Accessibilità - anche 
in vista del prossimo aggiornamento del Piano Strategico d’Ateneo, atteso per fine anno - per 
poi riferirne nelle prossime riunioni del CUG, proponendo anche l’introduzione della figura del 
Disability Manager (altrimenti detto Responsabile dei processi di inserimento delle persone con 
disabilità nelle pubbliche amministrazioni) presso il nostro Ateneo. 
Il Comitato prende atto. 
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La riunione si conclude alle ore 16:10 

 
 
 
 
 
 

 

Il Segretario verbalizzante 
Marco Dal Monte 

 

La Presidente 
Michela Nosè 

 


