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COMITATO UNICO DI GARANZIA
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni
CONSIGLIO DI PARITÀ

Verbale n. 2/2020
Nell’anno 2020 si è svolta una riunione telematica tramite posta elettronica, del Comitato Unico di
Garanzia e del Consiglio di Parità dalle ore 10.00 di venerdì 20 marzo 2020 dalle alle ore 14.00 di
lunedi’ 23 marzo 2020, convocata con prot. n. 66321 del 20 marzo 2020 per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO – approvazione

Federica Danesi

Presidente CUG

P

Maria Gabriella Marchetti

Presidente CP

P

Lucia Manzalini

Componente CUG

P

Gianluca Rizzati

Componente CUG

P

Elettra Mantovani

Componente CUG – FLC CGIL

P

Letizia Minotti

Componente suppl CUG - FLC CGIL

P

Gloriano Bighi

Componente CUG - CISL

P

Beatrice Zucchi

Componente CUG - CISL

A

Daniela Siri

Componente CUG – UIL RUIA

A

Stefania Zanellati

Componente suppl CUG - UIL RUIA

A

Riccardo Raneri

Componente suppl CUG

A

Cinzia Mancini

Componente suppl CUG

A

Cinzia Buzzoni

Componente suppl CUG

A

Silvia Borelli

Componente CP

P

Erika Foli

Componente CP

P

Omar Paolucci

Componente CP

P

Roberta Pancaldi

Componente CP

P

Paola Verlicchi

Componente CP

P
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Roberta Russo

Componente CP

P

Francesco D’Urso

Componente CP

P

P = Presente G = Assente giustificato

A = Assente

La presenza alla riunione dei componenti del CUG e del CP è stata registrata sulla base della email
di avvenuta ricezione della convocazione sopracitata.
La Presidente del Comitato Unico di Garanzia invita i/le componenti ad esprimersi nel dettaglio e di
non limitarsi alla pura approvazione.
Gli interventi delle persone partecipanti per la discussione del documento hanno evidenziato questi
aspetti:
- la ratio sottesa alla modifica regolamentare, legata all’emergenza nazionale connessa
all’epidemia da COVID-19 e alle misure di contenimento del virus intraprese dal Governo, è
ritenuta una scelta opportuna: in particolare è utile poter prevedere modalità di voto
elettronico da remoto per l’elezione di Direttori/Direttrici di Dipartimento come già avviene per
altri tipi di consultazione elettorale.
- Si evidenzia che, in termini di personale tecnico amministrativo, a fronte di un elettorato
passivo relativo ai soli afferenti al dipartimento si considera come elettorato attivo l'intera
metastruttura ma lo si giustifica ai fini dell’eleggibilità della componente.
- Si sottolinea come l'inserimento del Coordinatore/Coordinatrice e di SAD/MAD nell'elettorato
venga incontro all'anomalia per cui finora tali figure erano segretari/segretarie verbalizzanti
pur non comparendo tra i/le componenti della seduta di Consiglio.
- Sarebbe opportuno applicare lo stesso meccanismo di individuazione fra amministrativi e
tecnici, ai fini di eguale rappresentanza Art. 3 c.2
In generale i comitati rinnovano l’invito all’Amministrazione all’utilizzo reale del linguaggio di genere,
sulla base delle Linee guida deliberate ormai anni fa e all’adesione al protocollo Io parlo non
discrimino firmata da questo Ateneo, ricorrendo, solo laddove non fosse possibile alla specifica per
cui il maschile comprende il femminile: si auspicano quindi un’inversione di tendenza rispetto ai
documenti attuali in cui la frase di rito di ricorso al finto “maschile inclusivo” è diventata prassi
consolidata ma non recepisce correttamente l’utilizzo del linguaggio di genere.
Visti i risultati e constatata la regolarità della procedura, sono approvate le modifiche al Regolamento
per l'elezione dei Direttori di Dipartimento.
Non avendo altro da inserire si dichiara la seduta conclusa.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

LA PRESIDENTE CUG

Roberta Pancaldi

f.to Federica Danesi
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