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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. 2 
 

 

Nel giorno di martedì 05 Maggio 2015 alle ore 14:30, 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: Alice Salinardi, Elettra 

Mantovani, Federica Danesi, Manuel Meo, Monica Campana, Riccardo Raneri, Gloriano Bighi, 

Beatrice Zucchi, Daniele Busi, Gianluca Rizzati, Cinzia Buzzoni, Giacomo Ciriago, Serena Scardovi, 

Claudia Spirito, Cinzia Mancini e Silvia Borelli. Risulta inoltre presente Claudia Palandri, invitata 

permanente dei Comitati, e Cristiana Fioravanti, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità. 

Presiede la Prof.ssa Cristiana Fioravanti, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità. 

Svolge le funzioni di segretario Alice Salinardi. 
 

Nella prima parte dell’incontro congiunto sono stati presentati gli ultimi aggiornamenti relativi alle 

attività del 2015: 

 

- GUIDA PER CHI LAVORA IN ATENEO: 

Nell’ultima Newsletter di Equality & Diversity (mese di Maggio 2015) è stata diffusa la 

“Guida per chi lavora in Ateneo”. Tale guida si rivolge a tutto il Personale Tecnico 

Amministrativo, al personale Docente e a tutti coloro che, a diverso titolo, si trovano in 

Ateneo per lavorare. Tale strumento è utile che sia costantemente aggiornato in quanto punto 

di riferimento per tutti i lavoratori dell’Ateneo. 
 

- BIMBI & BIMBE IN UFFICIO 

Anche quest’anno il nostro Ateneo aderirà all’evento nazionale “Bimbi & Bimbe in ufficio” 

che si terrà il prossimo 22 maggio 2015. 

Durante questo evento i genitori potranno assistere alla conferenza dal titolo “E’ l’ora di 
mangiare tutto: l’A B C dell’alimentazione”. 

Tale evento è stato pubblicizzando inviando un’informativa anche a tutti i CP/CUG delle 

Università italiane. 

 

- UNIFESTIVAL 

Il 25-26 settembre Delegata del Rettore per le PO, CP e CUG saranno presenti all’interno di 

Unifestival con uno stand e con 3 eventi specifici: 

1) Convegno sul telelavoro e sullo Smart working 

2) Convegno sul Bilancio di Genere 

3) Convegno sulla Pink Economy 
 

- SEMINARI 

E’ stato effettuato il primo seminario destinato ai responsabili di ufficio, ai capi ripartizione, 

ai segretari di dipartimento e ai capi uffici che collaborano con dipendenti in difficoltà. Il 

questionario di valutazione somministrato ai partecipanti ha ottenuto esito ampiamente 

positivo. Si è deciso, pertanto, di organizzare futuri incontri per i responsabili di ufficio che 

ne faranno domanda. 
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- BILANCIO DI GENERE 

I dati relativi al Bilancio di Genere sono stati quasi del tutto raccolti; mancano i dati di 

pochi uffici e poi potrà essere pubblicata la nuova edizione. 
- QUESTIONARIO SUL BENESSERE 

Al momento i risultati sono in lavorazione da parte di Stefano Bonnini. L’elaborazione dei 

dati è necessaria per la presentazione dei risultati ottenuti e per far emergere le eventuali 

criticità presenti in UNIFE. 
 

- TELELAVORO 

Il regolamento del telelavoro è stato aggiornato e nei prossimi giorni la bozza elaborata 

circolerà tra i componenti di CP e CUG. 

Le novità più importanti riguardano l’estensione dei posti disponibili: saranno infatti 
attivate tutte le richieste pervenute da chi ha i requisiti, fino a esaurimento dei fondi 
disponibili (si prevedono circa una trentina di nuove postazioni). Il bando verrà sostituito da 
un avviso di selezione aperto. 
 

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alla presentazione dei 3 candidati alla carica di 

Rettore: Piero Olivo, Giorgio Zauli e Francesco Bernardi. 
 

La seduta si è conclusa alle ore 16:40. 
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