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Repertorio n.  
Prot n. 169944 del 15/11/18 (2018-UNFECLE-0169944) 
 
  
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni 
Consiglio di Parità 

 
 
Verbale n. 4/2018 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) in questo giorno di martedì 6 (sei) del mese di 
novembre alle ore 9.00 (nove) presso la Saletta Audit, Via L. Ariosto, 35 - Ferrara, 
regolarmente convocata con lettera prot n. 154608 del 23/10/2018, si è tenuta una 
riunione congiunta del Comitato Unico di Garanzia e del Consiglio di Parità per discutere il 
seguente  
 

Ordine del giorno 
 

1. Presentazione Prorettrice delegata alle Pari opportunità e disabilità e Presidente 
Comitato Unico di Garanzia 

2. Aggiornamento attività PAP Piano Azioni Positive  
3. Varie ed eventuali. 

 
Presiede Maria Gabriella Marchetti 
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Roberta Pancaldi 
 L’appello dà il seguente risultato:  
 

Federica Danesi Presidente CUG G 

Maria Gabriella Marchetti Presidente CP P 

Elettra Mantovani  Componente CUG P 

Gloriano Bighi Componente CUG  P 

Lucia Manzalini Componente CUG G 

Gianluca Rizzati Componente CUG A 

Daniela Siri Componente CUG  A 

Silvia Borelli Componente CP G 

Erika Foli Componente CP P 

Omar Paolucci Componente CP P 

Roberta Pancaldi Componente CP P 

Paola Verlicchi Componente CP G 

Roberta Russo Componente CP P 

Francesco D’Urso Componente CP A 

Nicolò Fabbri Componente CP G 

Sofia Gualandi Componente CP * 

Lorenzo Milani Componente CP G 
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P = Presente  G = Assente giustificato A = Assente  
  * ha presentato le dimissioni in data 25 ottobre 2018. 
Sono presenti: Cinzia Mancini; rappresentante supplente CUG, Federica Danesi ad inizio 
e fine seduta, dovendo partecipare in concomitanza ad altra riunione improcrastinabile. 
 
Constatato che la presenza del numero legale non è raggiunto, la Presidente dichiara di 
proseguire comunque come riunione informale. 
 
Si riflette sulle assenze non giustificate e perpetuate. Si decide di inviare una mail a tutti i 
componenti CUG – CP ricordando le loro responsabilità nei confronti dell’organo a cui si 
sono spontaneamente canditati. 
La Presidente lamenta che non sono ancora stati inviati i pareri dei componenti 
relativamente al Piano Strategico e SMVP. Dopo discussione sugli argomenti, i presenti si 
impegnano a rispondere entro sera. 
 
La Presidente prosegue comunicando gli eventi in programma: 

 9 novembre "CINQUE PAGINE BIANCHE: io non sono violento. E tu?" 

 9 novembre “La vita delle donne anziane tra affetti e responsabilità pubblica” 

 10 novembre “Linguaggio di genere fra sport e diritti alla pratica” 

 23 novembre “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne” si presenterà vademecum utile per la tutela dei diritti della persona contro 
ogni forme di violenza, in formato accessibile e nel rispetto del linguaggio di genere. 
Viene proposto di mettere una sedia rossa con frasi e sagoma scarpe rosse nelle 
varie sedi di Unife, cercando un referente per ogni sede. Erika e Omar si 
propongono per la ricerca di frasi appropriate. Verrà mandata mail ai Direttori e 
Segretari per chiedere la collaborazione. 

 28 novembre giornata HIV-AIDS. 9.00 – 18.30 video informativo sulla prevenzione 
e fattori di rischio HIV in tutti i Dipartimenti e al Polo Didattico di Biotecnologie e 
mail informativa a tutte le studentesse e studenti. 9.00-13.30 Punto informativo con 
possibilità con test HIV rapido al Polo Didattico di Biotecnologie. 15-18 Punto 
informativo con test HIV rapido Polo Chimico Bio-Medico. 

 
Per quanto riguarda lo smart working Roberta Russo istituirà un tavolo di lavoro, richiesto 
anche da Simona Tosi in cui sarà invitata anche la parte sindacale e un rappresentante 
CPTA e CUG 
 
Cinzia Mancini comunica che nel 2020 dovrebbero arrivare i volontari del Servizio Civile 
Universale, che si occuperanno nell’ambito del progetto eventualmente approvato anche 
di creare “La Banca del tempo”. 
In occasione del seminario del 10 novembre sarà emanato il prontuario dell’università 
degli Studi di Ferrara per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo e per la redazione 
di documenti accessibili, validato da due relatrici presenti: Giuliana Giusti e Laura Bafile. 
 
Il 22 novembre a Roma verrà presentato il “nostro” Bilancio di Genere 2017, presso la 
sede del MIUR, all’interno del seminario “I Bilanci di Genere nel sistema universitario”. La 
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prima parte dell’iniziativa sarà dedicata alla presentazione dei Bilanci di Genere pubblicati 
da numerose Università italiane, compresa l’Università di Ferrara. 
Torna Federica Danesi e comunica l’idea che per il 2019 nell’ambito di eduCARE si 
possono fare incontri con studenti laureati in Unife e che sono diventati famosi in ambito 
artistico come Alessio Bolognesi e Marcello Carrà  
 
 
Non essendovi null’altro da discutere la riunione ha termine alle ore 11.30. 
 
 
LA SEGRETARIA        LA PRESIDENTE 
 
Roberta Pancaldi       Maria Gabriella Marchetti 


