UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
Anna Maria Salvi
Presidente

tel. +39 (0971) 206256/ 320 423 8516
fax. +39 (0971) 20 5678

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
→Ufficio Affari Generali
LORO SEDI

Oggetto:

Relazione Annuale del Comitato Unico di Garanzia (CUG)
30 Marzo 2014

In ottemperanza alla direttiva ministeriale del 4 Marzo 2011 emanata dal Ministro per la
Pubblica Amministrazione e Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, si riporta di
seguito l‟iter delle attività del CUG dalla sua costituzione (D.R. 188 del 31 Maggio
2013) al 30 Marzo 2014, valevole per la relazione in oggetto da trasmettere, ogni anno
entro tale data, al Rettore e Direttore Generale.
16 Luglio 2013: primo consiglio CUG per illustrare i punti principali riguardanti la
costituzione e composizione del CUG e per avviare i lavori sul Regolamento da redigere ai
fini del funzionamento dello stesso, ai sensi dell‟art.16 dello Statuto dell‟Università della
Basilicata.
29 Ottobre 2013: partecipazione al primo convegno dei CUG universitari, UniCPG.
La partecipazione del componente CUG Ermenegildo Caccese, in rappresentanza
dell‟Università della Basilicata (Unibas), è stata considerata di utilità per l‟avvio di
riflessioni e percorsi comuni dei Comitati di parità universitari e approvata
dall‟Amministrazione.
D.R. 361 del 25 Novembre 2013: emanazione del Regolamento di funzionamento del
CUG da parte dei vertici politici e amministrativi dell‟Ateneo, in seguito a deliberazione del
CdA (19 Settembre 2013) e del Senato Accademico (22 Ottobre 2013).
25 Novembre 2013: secondo consiglio CUG per deliberare su „Quota annuale Associativa
UniCPG‟, nominare il vice-presidente (Valerio Tramutoli), i responsabili della segreteria
CUG (Costanza Alberti e Giuseppina Rufrano) e per istituire i seguenti gruppi di lavoro e
responsabili di iniziative:

a) studio di fattibilità per la realizzazione del sito web del CUG. La componente CUG
Maria Adamo, nominata responsabile dell‟iniziativa, propone di avvalersi della
collaborazione tecnica del collega Unibas, Rocco Pirrone (webmaster), da lei già
contattato, in grado di implementare il sito con gli strumenti tecnici forniti dal CISIT.
b) nomina delegati CUG (Presidente o un suo sostituto nominato di volta in volta e il
componente Ermenegildo Caccese) per futuri incontri UniCPG.
c) delega alla componente Licia Viggiani di stabilire contatti con la Consigliera di
Parità Regionale (CPR) per fissare un incontro all‟Unibas al fine di discutere le
possibili modalità di collaborazione CUG –CPR anche in considerazione delle
previste attività UniCPG.
d) I due studenti rappresentanti (Rocco Blasi e Angelica Pace) si fanno promotori di
tutte le richieste che possono pervenire dalla comunità studentesca dell‟Ateneo che
possano rientrare nelle competenze del CUG.
5 Febbraio 2014: terzo consiglio CUG per ridefinire la composizione del CUG in seguito
alle dimissioni di alcuni componenti e loro sostituzione, per valutare lo stato di
avanzamento dei gruppi di lavoro 2013, per incontrare le rappresentanze degli Studenti
Unibas e per proporre nuove attività per il 2014, riportate di seguito:
a) Azioni congiunte CUG-CPR: al fine di illustrare le attività di sua pertinenza in
ambito regionale e valutare la fattibilità di azioni congiunte con il CUG
universitario, la Consigliera Regionale si è dichiarata favorevole ad incontrare il
Comitato e valutare in quella sede l‟opportunità di sottoscrivere il protocollo di
intesa.
b) Istituzione gruppo di lavoro avente il compito primo di promuovere un‟indagine
conoscitiva rivolta a tutte le componenti dell‟Ateneo, tramite questionari e
strumenti di indagine ritenuti più idonei, composto da Mariangela Colucci
(Responsabile Iniziativa), Maria Adamo, Brigida Bochicchio, Michela Contursi e
Licia Viggiani.
c) Istituzione gruppo di lavoro, coordinato da Valerio Tramutoli, con il compito
primo di ricercare e raccogliere informazioni su progetti e iniziative che
permettono il reperimento di risorse e acquisizioni di competenze utili per le
finalità del CUG, composto da Mariangela Colucci, Brigida Bochicchio, Michela
Contursi e Licia Viggiani
Incontro con le rappresentanze degli studenti
Data la specificità dei CUG universitari, seppure entro i limiti della normativa nazionale
dalla quale è poi derivato il nostro Regolamento, è stato innanzitutto ribadito che verrà
sempre prestata la dovuta attenzione alle richieste degli studenti, cercando di promuovere un
coordinamento tra i vari organismi che rappresentano e tutelano gli studenti per favorire
collaborazioni fattive e chiarire il ruolo del CUG, evitando sovrapposizioni di competenze.
All‟incontro hanno partecipato gli studenti Michele Lavella (senatore unibas e presidente
consiglio studenti), Bloise Luciano (consigliere CPU-ARDSU, vicepresidente consiglio
studenti) Grassano Pietro (senatore unibas) e Fabio Olita (rappresentante nucleo di
valutazione).
Michela Lavella ha fatto presente che sono necessari alcuni interventi ad ampio
raggio a sostegno degli studenti, dalla didattica alle strutture universitarie. Sottolinea,
inoltre, la necessità di un presidio psicologico per gli studenti.

Il consigliere ARDSU per gli studenti, Bloise Luciano, è intervenuto aggiungendo
che sarebbe opportuno risolvere una serie di problemi degli studenti fuori sede come, ad
esempio, quello dell‟assistenza medica, le residenze universitarie di Matera, il servizio
mensa e servizi sportivi per gli studenti di Matera nonché, per tutte le sedi dell‟Ateneo,
quelli specifici dei portatori di disabilità.
Al termine dell‟incontro, i rappresentanti degli studenti propongono una serie di
incontri del CUG con i Responsabili di Servizi agli studenti del nostro Ateneo e del
controllo di qualità degli stessi, la Consigliera Regionale di Parità ed, eventualmente,
Dirigenti dell‟ARDSU- Responsabili dell‟Edilizia di Ateneo- avente ad oggetto la vivibilità
degli studenti nel campus di macchia romana e nelle sedi distaccate, in particolare i
disservizi del polo universitario di Matera ed in genere le problematiche di competenza di
tali organismi.
12 Marzo 2014: quarto consiglio CUG volto principalmente all‟audizione della
consigliera di parità regionale, CPR.
La consigliera Maria Anna Fanelli illustra quali sono i suoi compiti nell‟ambito della
Regione Basilicata, gli obiettivi che intende realizzare, la normativa vigente in materia. Si
sofferma sul ruolo e sull‟importanza dei CUG - nati dalla fusione tra i comitati delle pari
opportunità ed i comitati antimobbing - che debbono essere intesi come “osservatori”
privilegiati per la risoluzione delle problematiche relative alle disparità di trattamento in
generale.
Si rivolge agli studenti invitati all‟incontro e ai loro rappresentanti in seno al CUG (Blasi e
Pace) invitandoli a redigere un documento nel quale evidenziare le loro problematiche.
Al termine dell‟incontro, la dott.ssa Fanelli dà la propria disponibilità a stipulare un accordo
di cooperazione CUG-CPR per attività comuni da intraprendere per il futuro, di interesse di
tutte le componenti universitarie e, a tal fine, si accorda con la presidente CUG per iniziare a
corrispondere su bozze di accordo affinché possa essere definita una versione concordata
nella riunione successiva, da sottoporre ai vertici dell‟Ateneo e da siglare.
28 Marzo 2014:
Partecipazione Seminario Formazione e Aggiornamento CPR
Si è ritenuto importante richiedere l‟autorizzazione a partecipare al seminario, promosso
dalla consigliera di parità, per le componenti CUG Mariangela Colucci e Licia Viggiani sia
per le tematiche ivi trattate di interesse per il CUG sia per cogliere la possibilità di definire nel
corso dell‟incontro le attività da intraprendere per l‟avvio di un accordo di intesa CUG-CPR.
I verbali delle riunioni e tutti gli atti amministrativi, depositati presso l‟ufficio competente di
Ateneo (Area Affari Generali), riportano in dettaglio le attività intraprese nello scorcio di
anno dalla costituzione del CUG al 30 Marzo 2014, tutte in accordo con i compiti
propositivi, consultivi e di verifica ad esso demandati.
Per rendere possibile ed effettiva la attività dei CUG le linee guida prevedono che le
amministrazioni creino al loro interno una organizzazione funzionale all’operato dei
Comitati.
L‟amministrazione ha provveduto a fornire al CUG un capitolo di bilancio (I 06.12.001) e
assegnato un fondo per le spese di funzionamento (pari a 5.000 Euro per l‟anno 2014)
nonché a fornire tutto il supporto necessario per l‟avvio e la realizzazione del sito web
(attività in itinere che comprende la formazione di due componenti CUG e del webmaster)

Si è provveduto inoltre, tramite notifica del Direttore Generale, affinché il Responsabile
dell‟Ufficio Formazione e Rapporti Sindacali comunichi al Presidente CUG i punti
all‟ordine del giorno delle riunioni di contrattazione integrativa, ai fini della partecipazione
del Presidente o suo delegato, nelle materie di competenza del Comitato
Si auspica che a regime possano esser fornite al CUG tutte le informazioni necessarie a
garantirne l‟effettiva operatività (resoconti delle programmazioni di Ateneo, relazioni dei
nuclei di valutazione, del servizio prevenzione e sicurezza e di altre strutture di Ateno le cui
attività incidono sul benessere organizzativo o su quant‟altro rientri nelle competenze del
Comitato). E‟ importante che le modalità di consultazione del CUG siano predeterminate
dal vertice dell‟amministrazione, sentito il presidente del CUG, con atti interni (circolari,
direttive) e/o comunicazioni dirette alla segreteria del CUG.
Attività in itinere:
Si prevede nel corso della prossima riunione, prevista entro Maggio p.v., di verificare lo
stato di avanzamento delle seguenti attività:
-

Realizzazione sito web del CUG

-

Indagine conoscitiva, rivolta a tutte le componenti dell’Ateneo, mediante
somministrazione di un questionario o altri mezzi di indagine

-

Organizzazione di seminari divulgativi e/o di formazione in collaborazione con
CPR, UniCPG e altre associazioni aventi finalità collaterali quale, ad esempio,
l’associazione <FIDAPA> presieduta da una componente CUG

-

Ricerca e raccolta di informazioni su progetti e iniziative per il reperimento di
risorse e acquisizione di competenze utili per le finalità del CUG

-

Formalizzazione del protocollo di intesa con la Consigliera di Parità Regionale

-

Promozione di azioni di coordinamento tra i vari organismi che rappresentano e
tutelano gli studenti per favorire collaborazioni fattive alle loro esigenze- e di
incontri tematici su richiesta dei loro rappresentanti al CUG.

In fede

F.to Il Presidente del CUG
(Prof.ssa Anna Maria Salvi)

Potenza, 31 Marzo 2014

