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Rep. n. 130/2015 

Prot. n. 24172 del giorno 1 settembre 2015 
 

Riunione congiunta Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - Consiglio di Parità. 
 

 Verbale n. 1 
  

Nel giorno di lunedì 02 Marzo 2015 alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare di via Ariosto 35, si è 

tenuto l’incontro congiunto tra il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ed il Consiglio di Parità (CP). 
 

Risultano presenti all’incontro i seguenti componenti del CUG e del CP: Riccardo Raneri, Daniele Busi, 

Gloriano Bighi, Alice Salinardi, Umberto Tessari, Monica Campana, Cinzia Buzzoni, Gianluca Rizzati, 

Elettra Mantovani, Federica Danesi, Lucia Manzalini, Giacomo Ciriago e Cinzia Mancini. Risultano 

assenti giustificati Manuel Meo, Chiara Scapoli e Roberta Pancaldi. 

Presiede Cinzia Mancini. 

Svolge le funzioni di segretario Alice Salinardi. 
 

Prima di illustrare gli aggiornamenti relativi alle attività nel 2015 dei vari gruppi di lavoro del CUG e del 

CP sono state illustrate ai presenti varie comunicazioni importanti. 
 

- A partire dal 01 marzo 2015 il CUG e il CP avranno come ufficio di supporto l’Ufficio Sviluppo 

e Benessere Organizzativo (Ex Ufficio Sviluppo Organizzativo) per tutte le attività di raccordo 

dei gruppi di lavoro. Come prima attività l’Ufficio di supporto presenterà agli organi centrali la 

delibera relativa all’accreditamento degli asili e dei centri estivi per cui a maggio si potrà partire 

con questo progetto. 

Anche la Ripartizione Audit (delibera CDA di marzo 2015) è indicata come supporto nella 

redazione del Bilancio di genere dell’Ateneo e nel 2015 i fondi messi a disposizione per tale 

progetto sono pari a 8.000,00 €. 

 

- Un’altra importante comunicazione riguarda la Consigliera di fiducia in scadenza a fine marzo 

2015. Si sta valutando se rinnovare tale figura oppure se destinare i fondi destinati al 

benessere all’organizzazione di incontri formativi ad hoc. Nel frattempo è in corso anche la 

riformulazione del Codice Etico, che assorbirà parte del Codice di Condotta, e molto 

probabilmente la figura della Consigliera di Fiducia non verrà più prevista. 

Per quanto riguarda i corsi di formazione che si pensa di organizzare con i fondi disponibili, 

molto probabilmente si tratterà di due incontri, i prossimi 21 e 28 aprile 2015, di 3 ore ciascuno 

destinati ai responsabili di ufficio, ripartizione, segretari di dipartimento ai capi uffici e che 

hanno in capo dipendenti fragili ed in difficoltà o con gestione carichi di lavoro particolarmente 

stressanti. Si prevede anche un incontro sulla valutazione delle performance, per illustrare i 

concetti e le motivazioni sottese alla valutazione dei dipendenti ed i criteri da adottare per una 

valutazione ottimale ed obiettiva. 

Al momento l’Amministrazione ha ricevuto una proposta di modifica dello schema da 

adottare per la valutazione delle performance dei dipendenti. La proposta di modifica è 

stata elaborata da un tavolo di lavoro al quale hanno preso parte sia componenti del CUG, 

del CP, del CPTA e delle RSU. 
 

- In previsione delle prossime elezioni, sono state predisposte delle domande da porre ai vari 

candidati come Rettore e ogni componente del CUG e del CP è stato invitato ad integrare tale 

lista di domande che circolerà tra i vari componenti. 
 

- Recentemente è stato stretto un accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Pari 

Opportunità del Ministero per utilizzare i fondi della Comunità Europea, pari a 183.000,00 €, 
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per sviluppare una specifica azione dedicata al “sostegno alle iniziative di bilancio di genere”. 
Questo è un importante risultato per l’Ateneo di Ferrara a livello nazionale come riconoscimento 

per essere la prima Università ad avere adottato il bilancio di genere. 
 
La seconda parte dell’incontro è stata dedicata agli aggiornamenti relativi alle attività intraprese dai vari 

gruppi di lavoro. 

  

BENESSERE LAVORATIVO 

Al momento sono in fase di elaborazione i dati del questionario che è stato somministrato a tutto il 

personale tecnico amministrativo per individuare le criticità e le possibili manovre correttive. 

Nel 2015 il questionario sul benessere si estenderà anche a tutto il mondo del precariato ed i fondi per 

tale strumento sono già stati approvati dall’Amministrazione. 

 

CONCILIAZIONE 

Il Welcome Book è quasi del tutto finito, manca solo il feedback di Giovanna Marega e di Caracciolo 

per la parte che riguarda la disabilità e poi il testo è pronto per la divulgazione organizzando una giornata 

di presentazione al personale tecnico amministrativo. 

Il Regolamento relativo al Telelavoro è attualmente in fase di aggiornamento. Si sta ragionando sullo 

svincolare il Regolamento aggiornato da un eventuale bando pubblico per renderlo più agevole oppure, 

in caso si dovesse comunque preparare un bando snellirne il testo. 

  

SERVIZI 

Nella giornata di martedì 03 marzo Cristiana Fioravanti e Cinzia Mancini, avranno un incontro con la 

Dott.ssa Parolini per parlare del rinnovo della Convenzione con il CUS, avendo a disposizione quest’anno 

un budget di 2.000,00 € per i campi estivi, per chiedere la  possibilità di organizzare un incontro sulla 

tematica “cronobiologia/alimentazione/postura” e per l’organizzazione della giornata 2015 di “bimbi in 
ufficio” presso le strutture del CUS. 

Per quanto riguarda il tema degli anziani, sono stati effettuati degli incontri con l’ASP di Ferrara e la 

Dott.ssa Sapigni relativi alla bozza del questionario da somministrare ai dipendenti dell’Ateneo. Verrà 

previsto un incontro sui servizi offerti dall’ASP di Ferrara aperto a tutto il personale tecnico 

amministrativo. 

 

CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI 

Il gruppo di lavoro organizzerà un seminario sulla tematica del “pluralismo” e anche un cineforum 

dedicato agli studenti. 

 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

Gianluca Rizzati prenderà il posto di Alice Salinardi nel gruppo di lavoro. Il passaggio di consegne è 

previsto per la giornata di martedì 10 marzo prossimo. 

Nel 2015 le attività da perseguire saranno rivolte alla possibile apertura di uno sportello immigrazione e 

alla possibile stipula di una convenzione per l’assistenza sanitaria a favore degli studenti stranieri 

immatricolati nel nostro Ateneo e a favore di ricercatori/dottorandi/docenti stranieri. 

 

FORMAZIONE 

Il gruppo cercherà di chiedere alla Regione Emilia Romagna il finanziamento necessario per l’attivazione 

del corso “Donne,Politiche ed Istituzioni”. 

 

La seduta si è conclusa alle ore 16:40. 

 

Il Segretario         Il Presidente 
 

Alice Salinardi        Cinzia Mancini 


