
 

 Università degli Studi di Ferrara 
 
via Ariosto, 35 • 44121 Ferrara 
ateneo@pec.unife.it  
www.unife.it 

 

 

1 

 

Rep. n. 85/2020 
Prot n. 124697 del 08/07/2020 
 

 
 
 

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 

CONSIGLIO DI PARITÀ 
 

Verbale n. 4/2020 
 

L’anno 2020 in questo giorno di martedì 7 del mese di luglio alle ore 10.30, regolarmente 
convocata con lettera Prot n. 120189 del 03/07/2020, si è tenuta una riunione congiunta del Comitato 
Unico di Garanzia e del Consiglio di Parità in videoconferenza tramite piattaforma Google meet per 
discutere il seguente 

 
Ordine del giorno 

 
1. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE 

DELLA COMMISSIONE ETICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - Decreto 
Rettorale Rep. n. 681/2020 - Prot n. 103519 del 19/06/2020 - designazione rappresentante 
PTA. 

 
Presiede Maria Gabriella Marchetti 
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Federica Danesi  
 
L’appello dà il seguente risultato:  
 
Federica Danesi Presidente CUG P 

Maria Gabriella Marchetti Presidente CP P 
Gianluca Rizzati  Componente CUG P 
Lucia Manzalini Componente CUG P 
Gloriano Bighi Componente CUG P 
Elettra Mantovani  Componente CUG A 
Daniela Siri Componente CUG  A 
Silvia Borelli Componente CP G 
Erika Foli Componente CP P 
Omar Paolucci Componente CP P 
Paola Verlicchi Componente CP P 
Roberta Russo Componente CP P 
Francesco D’Urso Componente CP P 
Virginia Mancarella Componente CP G 
Nicola Gasparini Componente CP  P 
Irene Sartori Di Borgoricco Componente CP P 
Davide Proietto Componente CP P 

 
P = Presente  G = Assente giustificato     A = Assente  
 
Constatata la presenza del numero legale delle persone partecipanti, la Presidente dichiara valida e 
aperta la seduta. 
 
La Presidente comunica che sono pervenute n. 3 candidature per il ruolo di rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo nella Commissione etica a seguito dell’AVVISO PUBBLICO PER 
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LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ETICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - Decreto Rettorale Rep. n. 681/2020 - Prot n. 
103519 del 19/06/2020 - designazione rappresentante PTA: 
 

- Luca Bani (Prot n. 120095 del 03/07/2020) 
- Maria Cecilia Barbi (Prot n. 114567 del 30/06/2020) 
- Agnese Piazzi (Prot n. 121511 del 06/07/2020) 

 
La Presidente procede alla lettura dell’art. 1 del vigente Regolamento della Commissione etica in 
merito alla composizione della stessa. 
La Commissione etica (di seguito Commissione) è costituita da:  
a. tre rappresentanti del personale docente e ricercatore, di cui una professoressa ordinaria /un 
professore ordinario, una professoressa associata/un professore associato, una ricercatrice/un 
ricercatore, designati dal Senato Accademico;  
b. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Consiglio del 
personale tecnico-amministrativo sentito il parere del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e 
del Consiglio di Parità, anche tra il personale tecnico-amministrativo esterno al Consiglio;  
c. un rappresentante della componente studentesca, designato dal Consiglio degli studenti tra 
studenti, dottorandi e specializzandi, tra coloro che sono iscritti ai corsi di studio anche esterni al 
Consiglio. 
  
I soggetti di cui al comma precedente vengono designati sulla base della valutazione dei 
curricula attestanti l’idoneità a svolgere le funzioni proprie della Commissione. 
 
Si procede alla lettura dei curricula e delle relative lettere motivazionali delle persone partecipanti che 
dopo ampia discussione vengono ritenuti congruenti al profilo richiesto da parte di tutti i componenti 
presenti.  
Dalla discussione emerge in generale un vivo apprezzamento verso il candidato e le candidate che 
hanno dimostrato la volontà di mettersi in gioco a favore della comunità universitaria. 
Le esperienze professionali e formative delle tre persone si dimostrano tutte variegate e con profili 
coerenti al ruolo: le persone presenti in riunione tengono in considerazione nella propria valutazione 
sia gli aspetti contenuti nella documentazione presentata sia le caratteristiche ritenute ottimali ai fini 
della partecipazione alla Commissione. 
 
Si procede quindi a votazione palese per l’indicazione della persona candidata prescelta. 
La votazione dà i seguenti risultati: 
 

- Luca Bani voti 0 
- Maria Cecilia Barbi voti 10 
- Agnese Piazzi voti 3 

 
La candidata prescelta risulta essere Maria Cecilia Barbi con le seguenti motivazioni: valutati il 
curriculum e la lettera motivazionale presentati è emerso, oltre ad una solidità formativa e 
professionale, un approccio di palese sensibilità che viene ritenuto coerente dai comitati con l’incarico 
di componente della Commissione. 
 
La Presidente comunicherà il nominativo di Maria Cecilia Barbi da parte del Comitato Unico di Garanzia 
e del Consiglio di Parità all’Ufficio Coordinamento politiche pari opportunità per gli opportuni 
adempimenti. 
 
Non essendovi null’altro da discutere la seduta ha termine alle ore 11.30. 
 
 
LA SEGRETARIA           LA PRESIDENTE 
(Federica Danesi)       (Maria Gabriella Marchetti) 


