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

 
 
Verbale n. 1 

 
 
 L’anno 2013 (duemilatredici) in questo giorno di martedì 26 (ventisei) del mese di 
novembre alle ore 15.00 (quindici) presso la Sala Consiliare, Via L. Ariosto, 35 - Ferrara, convocato 
con lettera n. prot. 27360 del 21 novembre 2013, inviata per posta elettronica a tutti i componenti, si 
è tenuta una riunione del Comitato unico di Garanzia per discutere il seguente  
 

Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Elezione Vice Presidente 
3. Attribuzione deleghe del Comitato  
4. Parere per la designazione componente PTA nella Commissione etica 
5. Parere su convenzione asili nido 
6. Varie ed eventuali 

 
Presiede Cinzia Mancini. Partecipano alla seduta Lucia Manzalini, Federica Danesi, Gianluca 
Rizzati, Daniele Busi, Massimo Galvani.  
Svolge le funzioni di segretario Manuel Meo. 
 
 L’appello dà il seguente risultato:  
 
Cinzia Mancini Presidente  P 
Cinzia Buzzoni Membro effettivo – Rappresentante amministrazione P 
Riccardo Raneri Membro effettivo – Rappresentante amministrazione P 
Manuel Meo Membro effettivo – Rappresentante amministrazione P 
Gloriano Bighi Membro effettivo – Rappresentante sindacale P 
Umberto Tessari Membro effettivo – Rappresentante sindacale P 
Giacomo Ciriago Membro effettivo – Rappresentante sindacale P 
Elettra Mantovani Membro effettivo – Rappresentante sindacale P 
__________________________________________________________________________ 
 
P = Presente G = Assente giustificato A = Assente 
__________________________________________________________________________ 
 
 

1.  Comunicazioni 
 
La Presidente, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, richiamando quanto previsto dal 
Regolamento per il funzionamento del CUG, invita anche i membri supplenti a partecipare alle 
sedute, seppur senza diritto di voto, al fine di garantire e agevolare l’informazione di tutti i 
componenti. A tal fine rende nota l’intenzione di intraprendere percorsi di genere all’interno dei 
corsi di laurea approfittando dell’incarico di Manager didattici rivestito dai due membri Beatrice 
Zucchi e Federica Danesi. 
La Presidente esprime inoltre l’auspicio di una solidale integrazione e sinergia tra i membri 
rappresentanti dell’amministrazione e quelli rappresentanti i sindacati, affinché si possa operare nel 
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rispetto delle reciproche specificità e competenze. Sul punto si apre una discussione alla quale 
prendono parte: 

• Umberto Tessari, il quale si dice favorevole ad una proficua collaborazione, l’importante è 
che non vi sia sovrapposizione di compiti e vi sia chiarezza e onestà reciproca. Precisa 
inoltre che è fondamentale che il CUG costituisca una leva a favore dei lavoratori e della 
comunità accademica in senso complessivo, ma è necessario che anche i sindacati si 
assumano, al lato pratico, le proprie responsabilità, seppur in una non sempre chiara 
definizione di ruoli che si potrebbero, col tempo, più nitidamente definire ed enucleare. Una 
volta stabilito il giusto confine delle attribuzioni, sarà possibile un’azione sinergica. Resta 
ferma la necessità di un’adeguata conoscenza degli argomenti e dei temi affinché quanto 
detto sia in concreto realizzabile; 

• Gloriano Bighi il quale, concordando con l’avviso su espresso, precisa che questo è il giusto 
indirizzo da seguire, al fine di essere portatori e garanti delle situazioni giuridiche di tutti;  

• Elettra Mantovani la quale condivide i discorsi, ma propone di invertire l'ordine temporale, 
nel senso che è necessario che abbia prima luogo la contrattazione e solo in seguito il CUG 
dia il proprio parere. Chiede, come principio per il futuro, che il parere del CUG sia 
richiesto solamente a posteriori, in modo da potersi esprimere su quanto emerso in sede di 
contrattazione; 

• la Presidente la quale rassicura che ci sarà una diffusa condivisione ed un’equa ripartizione 
delle competenze, al fine di rispettare le peculiarità e prerogative di tutti i soggetti ed 
interessi coinvolti. L’aspetto fondamentale è collaborare con buona fede e chiarezza, 
portando serenamente alla luce sia assensi che dissensi; 

• Lucia Manzalini la quale informa che anche il Consiglio del Personale tecnico-
amministrativo, nella sua nuova composizione, appare molto aperto e collaborativo e ne 
sottolinea la massima disponibilità a cooperare.  

 
 

2. Elezione Vice Presidente 
 
La Presidente, richiamando l’articolo 5 del Regolamento sul funzionamento del CUG il quale 
prevede che il Vice Presidente venga eletto tra i componenti sindacali, apre la votazione a scrutinio 
segreto dalla quale emerge: 

• Giacomo Ciriago: 1 voto; 
• Elettra Mantovani: 2 voti; 
• Umberto Tessari: 5 voti. 

 
Risulta eletto Vice Presidente Umberto Tessari. 
 
 

3. Attribuzione deleghe del Comitato  
 
La Presidente rimanda la discussione del punto all’ordine del giorno alla prossima seduta, essendo 
necessari ulteriori approfondimenti e riflessioni. 
Sul tema della formazione e della partecipazione ad eventi e convegni formativi, informa che, in 
accordo con il Direttore Generale, si è ritenuto opportuno optare per un criterio di rotazione in 
modo da assicurare a tutti i membri piena parità e garantire una diffusa partecipazione alle suddette 
iniziative. Alla luce di ciò coloro che non hanno preso parte agli eventi passati, prenderanno parte a 
quelli che si terranno in futuro. 
 
Giacomo Ciriago esce alle ore 16.10. 
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4. Parere per la designazione componente PTA nella Commissione etica 
 
La Presidente, in riferimento al parere richiesto al CUG in merito alla designazione in oggetto, 
informa che in mattinata è stata inviata ai presenti una e-mail nella quale erano stati allegati i 
curricula e le lettere motivazionali dei soggetti candidati a rappresentare il personale tecnico 
amministrativo nella Commissione etica.  
Da una rapida discussione, emerge la necessità di rimandare il suddetto parere alla prossima seduta, 
in modo da operare riflessioni ragionevoli ed obiettive, magari ricorrendo a criteri prefissati che 
possano garantire maggiore oggettività nella scelta. 
 
 

5. Parere su convenzione asili nido 
 
La Presidente precisa che dai progetti presi in eredità dal vecchio triennio, residua quello relativo ad 
una Convenzione con il Comune di Ferrara avente ad oggetto la riserva da parte del Comune di 
Ferrara presso il Nido “Il Salice” di almeno 10 posti aggiuntivi a favore dei figli e delle figlie del 
personale dipendente e degli/delle studenti dell’Università di Ferrara indipendentemente dal luogo 
di residenza degli stessi. Tale progetto, tra le cose, si sta avviando a conclusione dal momento che 
sono in via di definizione gli ultimi dettagli. Specifica che con questa Convenzione, di durata 
triennale, il nostro Ateneo si impegna a versare al Comune, per i posti riservati, un contributo pari 
alla quota mensile per ciascun posto effettivamente coperto calcolata a consuntivo come differenza 
tra il costo del posto-bambino/a sostenuto dal Comune e la retta dovuta dalle famiglie. Il contributo 
dovuto dall’Università non potrà comunque superare la somma di € 500 mensili per ogni posto 
effettivamente coperto.  
La Presidente sottolinea che il Direttore Generale ha espresso la volontà che tale iniziativa fosse 
approvata anche dal CUG, rientrando nelle materia di competenza di quest’ultimo. 
Al termine della discussione, i presenti esprimono parere positivo per la convenzione in oggetto, 
sottolineando l’importanza della prosecuzione ed ultimazione di tale progetto. 
 
 

6. Varie ed eventuali 
 
La Presidente, prima di sciogliere la seduta, si sofferma su alcune rilevanti questioni e informa che: 

• relativamente al bando sul telelavoro, a fronte delle otto domande in esso previste, sono 
pervenute solo sei richieste. Ciò evidenzia la necessità di potenziare tale opportunità da un 
punto di vista informativo; 

• l’intervento del CUG sarà richiesto anche nel progetto di sostegno agli anziani, sempre al 
fine di agevolare il lavoro dei dipendenti, docenti e studenti del nostro Ateneo. Gli strumenti 
con cui concretamente si potrà perseguire tale obiettivo, sono ancora da definire; 

• il CUG ha un ruolo di primaria competenza anche in materia di benessere lavorativo. Alla 
luce di ciò sarà necessario riprendere in considerazione lo strumento dell’indagine di clima 
nell’ambito lavorativo, da un po’ di tempo fermo. Sul punto interviene Lucia Manzalini, la 
quale informa che nell’ambito del GOOD PRACTICE l’idea ipotizzata dal nostro Ateneo 
era quella di integrare il relativo questionario con 10 domande al fine di adempiere 
all’obbligo dell’indagine di clima che incombe su ogni Pubblica Amministrazione; 

• il CUG, infine, sarà chiamato ad intervenire relativamente alla riproposizione del progetto 
inerente i Campi estivi, realizzato in Convenzione con il CUS (Comitato Sportivo 
Universitario) di Ferrara. 

La Presidente rende noto, infine, che, sempre in collaborazione con il CUS (Comitato Sportivo 
Universitario) di Ferrara, è in itinere un’altra iniziativa: un corso di autodifesa femminile. A 
riguardo, chiarisce che il numero di posti a disposizione è ancora da determinare e fa presente che 
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probabilmente il corso sarà preceduto da alcuni incontri con esperti in materia di psicologia, diritto 
penale e pubblica sicurezza, in modo tale da istruire e formare le partecipanti, sotto diversi profili e 
ambiti. 
 
 
La seduta ha termine alle ore 16.45. 
 
 
 
 
 


