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30 Marzo 2019
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
trasmette alla Rettrice e al Direttore Generale, entro la data del 30 Marzo 2019, la ‘seconda’
relazione annuale del secondo mandato CUG, dalla sua costituzione (D.R. 188 del 31
Maggio 2013), valevole per le attività svolte nel corso dell’anno solare 2018.
Le attività svolte nell’anno solare 2018 rientrano tra quelle proposte nel secondo piano
triennale CUG, PAP 2018-2020, espletate dai gruppi di lavoro, operativi nel secondo
quadriennio 1 Ottobre 2016- 30 Settembre 2020 di volta in volta definiti nel corso delle
riunioni CUG tenutesi con le seguenti cadenze e priorità di convocazione nell’anno 2018:
1. 17 aprile 2018: ●delineazione delle principali tematiche per la stesura del nuovo piano
triennale del CUG (PAP 2018-2020), costituzione dei corrispondenti gruppi di lavoro e
rinnovo delle cariche:
Gruppo di lavoro per la costituzione Rete dei CUG Basilicata- progetto presentato dalla
Consigliera di Parità Regionale il 23 febbraio 2018, alle ore 15.30, presso la Sala B del Palazzo del
Consiglio regionale.

Gruppo di lavoro Questionari: presentazione all’Ateneo dei risultati emersi dai sondaggi –
inclusa illustrazione del questionario Inglese (per la comunità studentesca) proposto dalla ricercatrice
Claudia Roscini (email arrivata al CUG il 19.02.2018) inerente al progetto "rape myth
acceptance" coordinato dalla Prof. Rebecca Smith 'Università di Greenwich

Gruppo di lavoro implementazione sito web del CUG
Gruppo di lavoro Convegni, Seminari, Attività culturali
Gruppo di lavoro servizi assistenziali (asilo, medicina preventiva)
- siglato accordo Unibas-Ospedale-Regione
Gruppo di lavoro istituzione Radio WEB
Gruppo per stesura di progetti per finanziamenti nazionali e/o europei per tematiche CUG.

Le nuove cariche (due vice-CUG con delega su Pz e Mt, rispettivamente), i/le responsabili
di iniziative e ufficio di supporto/segreteria verbalizzante, sono riportati nei verbali e i
principali recapiti di contatto appaiono sul sito web del CUG ●Risultanze questionari

PTA e DOCENTI - in presenza della Rettrice ●Approvazione commissione giudicatrice
per il Concorso Artistico sul tema “violenza verbale e visiva” (WoMan/CUG);
●Partecipazione al Convegno Nazionale CNOP, Genova 3-4 maggio 2018.
2.

5 giugno 2018: riunione telematica su parere del CUG per l’individuazione della Figura di
Consigliere/a di Fiducia. In sintesi, la delibera è prevista all’art. 8 del Codice di Condotta
(riportato alla voce Ateneo in ‘Statuto e Regolamenti’, entrato in vigore il 30 giugno 2017)
che prevede il parere del CUG sulle risultanze della Commissione giudicatrice (verbale
inviato in visione al CUG dal Settore Affari generali) a completamento della
documentazione da inviare in Senato Accademico per procedere alla nomina del/della
Consigliere/a di Fiducia.

3. 24 luglio 2018: riunione CUG telematica per l’approvazione del piano triennale, PAP 20182020. Il Piano triennale di Azioni Positive (PAP) valevole per il triennio 2018-2020, riporta
tutte le attività che il CUG intende intraprendere con l’approvazione degli Organi Collegiali di
Ateneo. In sintesi, il PAP riporta sull’istituzione, normativa e operatività del CUG nel
precedente mandato e le linee di azione del nuovo triennio, sia come proseguimento di azioni
già intraprese sia come avvio di nuove proposte, negli ambiti di competenza del CUG (attività
di monitoraggio; coordinamento figure di tutela e centro di ascolto; conciliazione vita-lavorostudio; apertura asilo; avvio radioweb; attività seminariali, corsi di formazione; adesione al
progetto universitrans e altre reti di inclusione e pari opportunità, regionali e nazionali).
L’ultimo capitolo del PAP riporta ipotesi di pianificazione strategica per il consolidamento del
CUG che si possono riassumere nella richiesta di attivazione del Bilancio di Genere, già in
itinere in alcune università. Tale attivazione sarà guidata da ‘Linee Guida’ in via di
pubblicazione, redatte da una commissione CRUI di cui fa parte la Rettrice UniBas e la
Presidente CNOP-universitari, Patrizia Tomio.

22 ottobre 2018 Il Piano Triennale di Azioni Positive, PAP 2018-2020, è stato approvato nella
seduta del Senato Accademico del 30 Luglio 2018, pubblicato sul sito web del CUG
http://cug.unibas.it alla voce Documenti/Piano Triennale. In questa riunione CUG telematica
si accolgono opinioni, considerata la presa visione della documentazione precedentemente
inviata in allegato a tutte le componenti, per deliberare sull’avvio delle seguenti azioni:
▪ Approvazione progetto alternanza scuola-lavoro: attività di formazione CUGWoMan-UniCEF- del Piano Triennale CUG 2018-2020
▪ Approvazione procedura ‘Carriera Alias’: Iniziativa comprendente l’adesione
UniBas al progetto Universitrans - del Piano Triennale CUG 2018-2020
▪ Delibera su richiesta di Ester Pacor (coordinatrice ESPANSIONI: vedere
locandina allegata) di allestire una mostra di immagini su ‘percorsi di creatività delle
donne’ a Matera, in collaborazione con i CUG dell’UniUdine e dell’UniBas

▪ Delibera sulla programmazione di corsi di formazione rivolti alla rete regionale
dei CUG, nell’ambito del progetto ‘Equal Time’ proposto dalla Consigliera di Parità
Regionale (CPR) e sottoscritto dal CUG UniBas (Accordo CUG-CPR del Piano
Triennale CUG 2018-2020)
▪ Partecipazione ad eventi CNOP su fondo CUG- attività seminariali del Piano
Triennale CUG 2018-2020
ATTIVITÀ CUG ESPLETATE NEL CORSO DELL’ANNO 2018.
▪Stato di avanzamento ‘asilo aziendale’
>A seguito dell’approvazione dei rispettivi C.d.A. (13 dicembre 2017 per UniBas), in data
16-18- 22 Febbraio 2018, la Regione Basilicata, l’Università degli Studi della Basilicata
(UniBas) e l’Azienda Ospedaliera San Carlo, per tramite delle loro rappresentanze,
sottoscrivono digitalmente un accordo di collaborazione al fine di creare le strutture ed i
servizi di un asilo aziendale all’interno delle tre Istituzioni, nell’ambito della pianificazione
triennale delle Azioni Positive a favore dei Dipendenti, secondo modalità condivise che
consentano di garantire la qualità del servizio e l’economicità del servizio di gestione.
L’oggetto dell’accordo consiste.  nella progettazione del servizio di Asilo aziendale,
attraverso attività ricognitiva finalizzata a definire il fabbisogno comune in relazione alle
caratteristiche strutturali dell’offerta sul territorio, alle caratteristiche delle strutture
disponibili e della domanda nell’ambito degli enti interessati, al fine di favorire il
benessere dei lavoratori;  nell’individuazione delle procedure di evidenza pubblica da
porre in essere per l’affidamento della gestione dell’asilo nido e nella definizione dei
relativi atti di gara;  nella pubblicazione di un bando di gara per la gestione unica ad una
ditta specializzata ed in possesso di tutti i requisiti necessari  nella vigilanza
sull’attuazione del servizio dato in affidamento.
> in data 21 Giugno 2018 è stata comunicata l’autorizzazione della Rettrice (prot.
9826/XI/1) alla richiesta CUG di coinvolgere il Dott Marco Vona (Scuola Ingegneria UniBas) a
far parte del gruppo di lavoro dedicato all’apertura dell’Asilo di Ateneo. In questo modo, il
dott. Vona è stato autorizzato ad interagire con gli Uffici e Settori tecnici delle tre lstituzioni
(Università, Ospedale e Regione) coinvolte nella preparazione del BANDO congiunto al
fine di operare a supporto del gruppo. IN ITINERE.
▪Avvio servizio Centro di Ascolto in Ateneo
Il 15 giugno 2018 si è dato avvio al servizio del Centro di Ascolto, previsto nell’accordo
Università-Associazione Alba Lucana siglato il 29 Novembre 2017.

Coordinatrice
Mariateresa Muscillo (psicoterapeuta)
centroascolto@unibas.it

Lo sportello di ascolto, rivolto a studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti,
ricercatori e dottorandi, si pone i seguenti obiettivi: ascoltare e accogliere il bisogno della
persona, riscoprire risorse e qualità, costruire un percorso condiviso di risoluzione di un
eventuale problema.
Al sito web sul portale UniBas (link alla voce Contatti) appaiono tutte le informazioni utili
per l’utenza che comprendono il luogo e l’orario di ricevimento nelle due sedi universitarie
di Potenza e Matera unitamente alla documentazione del centro e nominativi degli
operatori.
▪Nomina Consigliere di Fiducia
In data 19 Dicembre 2018 il CdA di Ateneo ha deliberato di conferire l’incarico a ricoprire il
ruolo di Consigliere di Fiducia all'avv. Giuseppe Rossini che era risultato tra i primi due
idonei nella procedura di selezione pubblica indetta con D.R. n.17 del 15.01.2018, a seguito
della rinuncia pervenuta dall’avvocata Maria Stella Ciarletta in data 01.10.2018.
Istituita ai sensi dell’art. 8 del Codice di Condotta per la tutela della dignità della persona e
la prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestia morale, sessuale, mobbing
dell’Università degli Studi della Basilicata, la figura di Consigliere/a di Fiducia è incaricata
di fornire consulenza ed assistenza gratuite a chiunque si ritenga oggetto di
discriminazioni e/o molestie e/o forme di disagio nell’ambiente lavorativo e/o di studio.
In previsione della sua imminente nomina con Decreto Rettorale, il CUG si è attivato per
pubblicizzare all’interno dell’Ateneo (e fuori) il ruolo specifico ma sinergico delle figure
garanti ‘esterne’: Coordinatrice (e sua equipe di specialisti)

del Centro di ascolto,

Consigliere di Fiducia e ‘Garante Studenti’, quest’ultima, avv. Rossella De Paola, già
operativa in Ateneo per le attività relative alla didattica, a tutela dei diritti della comunità
studentesca nel rispetto della normativa vigente e delle pari opportunità in tutti gli ambiti
di studio, come riportato al sito web: http://portale.unibas.it/site/home/contatti/garantedegli-studenti.html
▪Sede comune delle Figure Garanti
È in fase di ultimazione una sede comune per il Centro di ascolto, per il Consigliere di
fiducia e per la Garante studenti presso entrambe le sedi universitarie di Potenza e di
Matera:

1. appartamento nello stabile situato all'ingresso (portineria diurna) del plesso Francioso
2. stanza CUG (A112) individuata nel nuovo campus materano in fase di apertura
In entrambe le locazioni sono richiesti adeguamenti non troppo impegnativi- quali pulizia,
arredi,

attivazione

collegamenti

internet

e

riscaldamento

(per

l'appartamento

del Francioso) a cura dell’ufficio tecnico di ateneo. Nel frattempo i servizi del centro di
ascolto e della garante studenti sono garantiti presso le sedi indicate nei corrispettivi siti
web. Si auspica che la consegna delle due sedi comuni sia resa effettiva in concomitanza
all’avvio delle attività del Consigliere di fiducia, agli inizi del 2019.

▪ ATTIVITÀ SEMINARIALI, DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E STUDI DI GENERE 2018
Partecipazione a eventi CUG in altre Sedi universitarie:


Convegno annuale Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università
italiane - Genova, 3 e 4 maggio 2018, patrocinato dalla CRUI e dal CUN, che ha per
tema: ‘Dal Gender mainstreaming all'approccio intersezionale. Nuove sfide per gli
organismi di parità universitari” partecipanti due componenti CUG e, invitate dalla
Conferenza a relazionare, due componenti del Collettivo Studentesco WoMan.



Convegno organizzato dal CUG di Venezia Ca’ Foscari con il patrocinio della Conferenza
Nazionale degli Organismi di Parità_universitari, su ‘Benessere lavorativo e diritto alla
disconnessione’ 16 novembre 2018, dalle ore 9.00. Al Convegno, preceduto nel pomeriggio
di giovedì 15 novembre, da un incontro aperto agli interessati tra i rappresentanti dei CUG
di diversi Atenei nazionali, mirato a un confronto delle diverse esperienze e problematiche
locali, ha partecipato la sottoscritta Presidente CUG.



Corso di Formazione "Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. Strumenti e criticità nella
recente normativa" organizzato dal CUG dell’Università di Macerata nei giorni 29 e 30
novembre 2018, articolato in diverse sessioni specificatamente rivolte a componenti CUG
universitari. Al Corso (quinta edizione), patrocinato dalla Conferenza Nazionale degli
Organismi di Parità_universitari, hanno partecipato due componenti CUG.



‘Convegno CUG’ organizzato dall’Università di Pisa, UniPi’ con il patrocinio della
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità_universitari su "Le discriminazioni
fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere" nei giorni 17 e 18 gennaio
2019. Il Convegno riguardante tematiche inerenti ai percorsi di identità di genere che
comprendono il progetto ‘Universitrans’ per l’avvio delle carriere ‘alias’ in ambito
universitario a cui ha aderito anche Il CUG UniBas, ha richiesto l’impegno alla
partecipazione di due componenti CUG dedicate all’iniziative, anticipato nell’ultima
riunione del 2018.

Organizzazione eventi nelle sedi UniBas:



Workshop “Che Genere di Democrazia”, 19 gennaio 2018 a Matera
(sede San Rocco- DiCEM) suddiviso in due parti: mattutina, incontro-dibattito con rappresentanti del
Collettivo studentesco WoMan e pomeridiana, incontro con le rappresentanze comunali e regionali.
L’evento conclude, nella sede universitaria di Matera, il ciclo itinerante di seminari e corsi di formazione,
nato dalla collaborazione tra Università della Basilicata e Comitato Regionale di Pari Opportunità
(CRPO, presidente Angela Blasi), con la partecipazione del CUG nell’organizzazione degli eventi- che
hanno visto la partecipazione di autorevoli relatori e relatrici e della comunità studentesca (Collettivo
WoMan e Corso di Scienze di Formazione Primaria). Iniziato nella sede Unibas di Potenza il 5 ottobre
2015 con la tematica “Che genere di Costituzione”, la programmazione ha raggiunto varie località della
Basilicata, interessando le scuole di ogni ordine e grado e le rappresentanze locali- come riportato nelle
relazioni annuali riportate sul sito web del CUG: http://cug.unibas.it/site/home.html



Evento Rosa Digitale, promosso dalla Garante Studenti, con la partecipazione del CUG
e Collettivo WoMan, dal titolo: ‘Oltre il soffitto di cristallo: quando la creatività è
donna’ 13 marzo 2018, Aula Magna Francioso, ore 10-13.
"In tutta Italia, Europa e all’estero, attraverso diversi eventi pratici e divulgativi, chiamati “petali” e
dedicati a tutti, Rosadigitale, si occupa di formare, preparare e addentrare bambine, donne, uomini e
bambini in tutto ciò che concerne il digitale. Il movimento svolge eventi di base dedicati a chiunque
voglia avvicinarsi al campo tecnologico e giornate più specifiche e dettagliate per chi ...possiede già delle
conoscenze su argomenti quali: la programmazione, web marketing, robotica, elettronica, graphic e web
design, giornalismo online, digital painting, fotografia digitale e tanti altri temi purché siano connessi
con la tecnologia. L’informazione intende unire donne, bambine, uomini e bambini in una battaglia volta
all’annientamento del divario di genere, come ricorda il motto di Rosadigitale: “The conquest is
information”. L’insegnamento dei linguaggi di programmazione, le storie di grandi informatiche,
l’utilizzo di mezzi informatici e software per fine lavorativo, culturale, artistico e comunicativo possono
contribuire all’abbattimento della disuguaglianza di genere".



L'Associazione Alba Lucana, in occasione della festa del papà, ha organizzato il
convegno dal titolo “Di Padre in figlio” con il CUG dell'Università di Basilicata e in
collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Potenza (quattro crediti formativi per avvocati), con
l'associazione l'Arcolaio di Matera, con il consultorio Diocesano di Potenza e la S.I.P.S.I. (Società Italiana

Venerdì 16 Marzo dalle ore 16:30 alle
19:30, a Matera presso l'Università di Basilicata, via San Rocco; e Sabato 17 Marzo dalle ore 16:30
Psicologi e Psichiatri). L'evento si è tenuto in due giornate:

alle 19:30, a Potenza presso l'Aula Magna dell'Università di Basilicata, Francioso. Ospite d'eccezione, il
fotografo Graziano Panfili, vincitore di numerosi premi internazionali con il suo lavoro fotografico dal
titolo “Di padre in figlio” da cui il nome del convegno. Nella prima giornata si è approfondito il tema
del paterno da un punto di vista psicologico, nella seconda si è affrontato il complesso tema delle
separazioni coniugali conflittuali con uno sguardo particolare alla condizione dei padri.



Evento CUG con la collaborazione delle strutture dipartimentali DiCEM e DiSU
Presentazione del libro ‘La violenza alle donne, una prospettiva medievale’
http://portale.unibas.it/site/home/in-primo-piano/articolo6007.html
L’intento delle autrici A. Esposito e G. Piccinni e del co-autore F. Franceschi è quello di dare una
dimensione prospettica a questa particolare forma di violenza che ha origini antiche e contribuire così
alla comprensione di fenomeni che perdurano nel tempo, ancora oggi alla ribalta della cronaca in Italia e
nel mondo, anche al fine di poterli prevenire. In supporto alla risoluzione adottata nel 1999
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, designando il 25 novembre di ogni anno come giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la presentazione di questo volume con
lettura di brani salienti vuole indurre un’attenta riflessione sulla diversità di genere e alla sua concezione

come reale opportunità per una società migliore, non più come pericolosa discriminante tra uomini e
donne. Il tempo necessario perché tale concezione attecchisca a livello mondiale non sarà breve: si dovrà
procedere con costanza e determinazione.

Matera, lunedì 14 maggio 2018, aula Sassu (sede S. Rocco), ore 17.30
Potenza, martedì 15 maggio 2018, aula Ippodamo (sede Francioso), ore 11.30


Evento CUG-Collettivo Studentesco Woman "Gli attori della tutela" 7 Giugno 2018
http://portale.unibas.it/site/home/ateneo/area-comunicazione/comunicare-gli-eventi.html
L’apertura del Centro di ascolto, punto informativo e di ascolto qualificato nelle sedi dell’Ateneo,
interagente nelle materie di comune interesse con il CUG, Consigliere/a di fiducia e Garante degli studenti,
è stata annunciata agli studenti e alla stampa e TV locali, nella mattinata di giovedì 7 giugno, nell’ambito
di una giornata dedicata al tema “Gli attori della tutela”, dalle ore 10 nell’aula Galileo, nel campus di
Macchia Romana a Potenza. Nella sessione pomeridiana – dalle ore 15 nell’aula Amatucci, a conclusione
del ciclo di seminari sulla violenza visiva e verbale (a.a. 2017/18), si è proceduto alla premiazione delle
opere vincitrici del concorso artistico “Violenza Visiva e Verbale” organizzato dal “Collettivo WoMan” con
il supporto della scuola di fumetto Red House Lab, la società di cinematografia Effenove e l'associazione
Le Ali di Frida e della commissione CUG che ha provveduto alla selezione delle opere pervenute.



Evento correlato. A conclusione della 3^settimana nazionale della dislessia, 1-7 ottobre, il 9
ottobre 2018 dalle ore 9:30, in Aula Magna del Francioso si è tenuto il convegno AID "Per noi la
Dislessia è..." promosso dalla fondatrice della sezione AID di Potenza. Nel corso del convegno,
presente la prorettrice UniBas alla disabilità e all’integrazione, si è tenuto un collegamento Skype con il
Premio Nobel per la Chimica 2017, prof. Jacques Dubochet, in anticipazione alla sua lectio magistralis
all’Università di Bari:
https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficiostampa/comunicati-stampa/2018/nobeljacques-dubochet-ospite. In aggiunta all’evento, a dicembre 2018, è stato realizzato una video intervista a
Jacques
Dubochet,
che
è
stata
pubblicata
sul
canale
youtube
di
AID:
https://www.youtube.com/watch?v=S_7_Bkj_QtI&feature=youtu.be Il Professor Dubochet è dislessico e ha
voluto specificarlo nel suo Curriculum Vitae, perché questa caratteristica gli ha permesso, attraverso le
difficoltà, di sviluppare empatia verso gli altri. In questa intervista, rilasciata in esclusiva per l'AID e
l'Università degli Studi della Basilicata, Dubochet racconta il suo percorso scolastico e personale, le
difficoltà incontrate in un periodo in cui i disturbi specifici dell'apprendimento erano poco conosciuti, e
lancia un messaggio per una società più comprensiva e inclusiva.



25 Novembre 2018
Su autorizzazione della Rettrice, il gruppo WoMan,
Collettivo Studentesco Universitario, ha preparato
una
‘slide
in
occasione
della
"Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne" al fine di reiterare l'impegno del
nostro Ateneo contro la violenza di genere.
Estratto dal comunicato stampa sindacale “In occasione della Giornata
Internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne, CGIL CISL
UIL Basilicata, in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata,
vogliono dedicare a questo tema una particolare attenzione. A settembre di
quest’anno, in un paese della provincia di Potenza, Cersosimo, una
giovanissima donna, Angela Ferrara, madre di un bambino, donna impegnata, scrittrice, poetessa, è morta
uccisa dal marito. A lei, alla sua memoria, vogliamo dedicare questa iniziativa: il premio “Angela
Ferrara”. Il Premio verrà curato, nella organizzazione, dalla Università degli Studi della Basilicata e verrà
assegnato a tesi di laurea e di dottorato svolte su tematiche di genere, attraverso un bando di
partecipazione che premierà l’impegno di approfondimento delle giovani e dei giovani che vi
dedicheranno i propri lavori: dalla letteratura all’economia, alla filosofia o in altri ambiti, contribuendo,

così, a far sì che l’attenzione verso l’argomento sia sempre maggiore e che su di esso si realizzi un
patrimonio culturale comune sempre più ampio”

Le attività svolte sono state tutte pubblicizzate in Ateneo dall’Ufficio altri Organi e
Organizzazioni, di supporto al CUG, tutte documentate con video e locandine reperibili
dall’archivio eventi del portale e da comunicati stampa.
Sintesi riunioni del Comitato di presidenza dei CUG universitari-CNOP
La Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane si pone
l’obiettivo di costruire rapporti di collaborazione interatenei (Rete) sulle aree di competenza
e di porsi come interlocutrice attiva e competente in rappresentanza delle istituzioni statali
ed universitarie ad essa aderenti, presso le commissioni nazionali CRUI, ANVUR e del
MIUR, nel recepimento delle normative europee ed internazionali.
In sintesi, le attività deliberate nel 2018 dal Comitato di Presidenza CNOP–che
comprende la rappresentanza del CUGUniBas per il biennio 2017-2019-, sono le seguenti:
 Aggiornamenti in tema di contratti collettivi nazionali di lavoro e normativa CUG
“in accoglimento alla proposta del Forum dei CUG delle Pubbliche Amministrazioni di
modificare la direttiva interministeriale del 4marzo2011 le cui linee guida attualmente
regolamentano i CUG e di intervenire sui nuovi CCNL del pubblico impiego. La
raccomandazione del Forum é quella di parlare di questi temi nei CUG, sensibilizzando
soprattutto le componenti sindacali.”
 Interlocuzione con il Gruppo di lavoro per il monitoraggio e supporto all’avvio
dell’attività dei CUG della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari Opportunità monitoraggiocug@palazzochigi.it
avente per oggetto: “Quesiti in ordine all’impegno orario dei componenti i CUG, in particolare
universitari, appartenenti alla categoria del personale tecnico amministrativo”
 Interlocuzione con l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca (ANVUR) e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) avente per
oggetto: “Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle
università statali italiane: proposte della Conferenza nazionale degli Organismi di Parità delle
Università italiane”.
 Lettera a Rettori/Rettrici del 15novembre2018 avente per oggetto: “Raccomandazioni della
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane in tema di Comitati
Unici di Garanzia” redatta a conclusione dell’incontro delle rappresentanze CUG alla Cà Foscari
 Inoltre, completate le adesioni per il comitato scientifico e l’accordo con la casa editrice,
si è proceduto alla pubblicazione dei primi volumi della Collana 'I potenziali' (ETS, Pisa)
contenenti anche le Linee Guida per il Bilancio di Genere- proposte dalla Conferenza alla
CRUI- e gli Atti del Convegno Nazionale di Udine (3-5 maggio 2017). La Collana
raccoglie le pubblicazioni emergenti dalle attività della Conferenza Nazionale (CNOP),
aventi ad oggetto le tematiche di interesse degli organismi di parità universitari, e gli
Atti dei Convegni Nazionali. In sinergia con la Collana, raccogliendo le istanze di alcuni
Comitati, è stata istituita una Newsletter bimestrale online per condividere con la Rete e
soggetti interessati riflessioni, buone prassi, esperienze, notizie e appuntamenti relativi
ad eventi organizzati dalla Conferenza Nazionale e dagli Organismi di Parità aderenti
alla stessa.
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito della Conferenza: http://www.cpouniversita.it/

In Fede
La Presidente del CUG
Anna Maria Salvi
Potenza, 30 Marzo 2019

Assegnazione fondi per il CUG anno 2018
In allegato lo storno n. 379- registrato in data 18.10.2018- per l'assegnazione di euro 5.000,00= per le attività del
CUG. La Somma è stata allocata sul fondo di riserva del CUG e sarà di volta in volta stornata alle competenti voci
di bilancio su richiesta del CUG medesimo. Sono ancora disponibili 175,43 euro (residuo 2017) per
"organizzazione convegni"... (eventualmente utilizzabili anche per altro, previa richiesta CUG).
Ente Emittente

Università degli Studi della Basilicata

Esercizio
Numero

Tipo variazione: Storno

2018
382

379

Descrizione: Funzionamento CUG 2018
Provvedimento: Tecnico (MAROTTA)- su disposizione della Magnifica Rettrice e Direttore Generale
Tipo previsione: Competenza e Cassa
Numero provvedimento:
Data provvedimento:
Data contabile: 18/10/2018
Responsabile

UPB

Descrizione

Bilancio

Entrata

Spesa

Spese generali

103030102 - Fondo di riserva

-5.000,00

Spese di
funzionamento CUG

103030102 - Fondo di riserva

5.000,00

Totale variazione:
Saldo della variazione:

Rag. Antonio Marotta
Responsabile Settore Contabilità
0971 202321

Eserc.Mov. Num.Mov.
2018
2018

Voce Bil.

36553 102110106
4582 102081003

2018

4581 102081003

2018

3487 102081003

2018

3486 102081003

2018

2574 102080203

2018
2018

1936 102080203
1935 102080203

2018

1934 102080203

Descrizione
Adesione CNOP
n°7/2018.RetribuzioniLuglio
2018_PTA missioniCUG
n°7/2018.RetribuzioniLuglio
2018_ND missioniCUG
n°6/2018.Retribuzioni
Giugno2018_PA_missioniCUG
n° 6/2018.Retribuzioni Giugno
2018 ND_missioniCUG
Elaborazione progetto grafico
di locandina CUG su formato
A3 e A2
Biglietti ferroviari ospiti CUG
pernottamento ospiti
Convegno CUG a Matera il 13
maggio 2018
pernottamento ospiti
Convegno CUG a Potenza il

Importo
Netto
300,00
343,65
359,61
316,80
18,60
317,20
167,70
160,60
88,00

14 maggio 2018

Cod. U.P.B.

AMM. CLE CUG

Tot. 2.072,16

