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C.U.G. 
 

Comitato Unico di Garanzia Comitato per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni 

 
Verbale n. 2 

 
 
 L’anno 2011 (duemilaundici) in questo giorno di 23 (ventitre) del mese di giugno alle ore 
15.00 (quindici) presso la Sala riunioni, Via Savonarola, 9 - Ferrara, convocato con lettera n. prot.  
11806 del 7 giugno 2011, inviata per posta elettronica a tutti i componenti, si è tenuta una riunione 
del Comitato unico di Garanzia e del Comitato pari opportunità. 
Presiede Cinzia Mancini. 
 Svolge le funzioni di segretario Cinzia Buzzoni. 
 
 L’appello dà il seguente risultato:  
 

Cinzia Mancini Presidente P 
Enrico Ardizzoni Rappresentante Amministrazione G 
Marcella Barigozzi Rappresentante Amministrazione P 
Cinzia Buzzoni Rappresentante Amministrazione P 
Anna Chiarelli Rappresentante Amministrazione G 
Alberto Domenicali Rappresentante Amministrazione P 
Riccardo Raneri Rappresentante Amministrazione G 
Paolo Travagli Rappresentante Amministrazione P 
Gloriano Bighi Rappresentante sindacale P 
Teresa Grappa Rappresentante sindacale P 
Carlo Magri Rappresentante sindacale A 
Eletra Mantovani Rappresentante sindacale P 
Maria Cristina Pareschi Rappresentante sindacale P 
Umberto Tessari Rappresentante sindacale P 
Oliva Villafranca Rappresentante sindacale P 
Beatrice Zucchi Rappresentante sindacale A 
__________________________________________________________________________ 
 
P = Presente G = Assente giustificato A = Assente 
__________________________________________________________________________ 
 
Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo, Dott. Roberto Polastri. 
 
In apertura di seduta di seduta il Presidente illustra al Direttore Amministrativo le attività svolte dal 
Comitato mobbing, costuito nel 2005, le cui competenze sono state attribuite dal 1° maggio 2011 
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” (C.U.G.), ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/01, come novellato 
dall’art. 21 della Legge n. 183/2010. 
Il Presidente prosegue riassumendo al Dott. Polastri le slides illustrate nel corso dell’ultima seduta 
in merito alle disposizioni relative ai Comiati unici di garanzia contenute nella legge 4 novembre n. 
183, Collegato lavoro e alle indicazioni sulle modalità di funzionamento degli stessi contenute nella 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Precisa che il Comitato, che ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, opera in stretta 
collaborazione con il Comitato pari opportunità, presieduto dalla Dott.ssa Silvia Borrelli e rimarrà 
in carica fino a 90 giorni dall’emanazione dello Statuto. Compito del Comitato sarà la 
predisposizione del regolamento di funzionamento ed essendo Ferrara la prima Università in Italia 
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ad aver costituito il Comitato unico di garanzia, riferisce che non esistono attualmente modelli sui 
quali basarsi. 
 
Il Presidente prosegue ricordando che il prossimo lunedì, presso l’Aula Magna del Rettorato, si terrà 
il convegno “Mobbing, molestie, stalking: responsabilità, obblighi e strumenti” organizzato in 
collaborazione con la Fondazione forense ferrarese. 
 
Esce il Dott. Polastri.  
 
Il Presidente informa che in considerazione dei molteplici compiti spettanti al Comitato ha 
provveduto ad elaborare una griglia relativa ai rapporti funzionali tra Comitato e Amministrazione e 
tra CUG e CPO, che procede brevemente ad illustrare e che verrà discussa più nel dettaglio in una 
prossima seduta. 
 
Il Presidente procede poi ad illustrare il questionario sul telelavoro predisposto dal Comiatato pari 
opportunità che verrà somministrato al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, al fine sia di 
evidenziare la tipologia ed il numero di soggetti eventualmente interessati al televavoro, che di 
espletare uno studio di fattibilità su tale argomento, tenendo conto delle specifiche esigenze di 
questa amministrazione. 
Sul punto si apre una discussione al termine della quale il Presidente riferisce che si impegna a 
riportare le osservazioni emerse all’attenzione del Comitato pari opportunità. 
 
La riunione termina alle ore 17,10 
 

Il Segretario 
 

Il Presidente 

Cinzia Buzzoni Cinzia Mancini 
                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


