
  
 
 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia e contro le 

discriminazioni 

 

Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 10.00, in modalità telematica con la piattaforma Google MEET, 
si tiene la nona seduta del Comitato Unico di Garanzia. 

Sono presenti:  

 Prof.ssa Marcella TRAMBAIOLI – rappresentante dell’Amministrazione con funzioni di 
Presidente 

 Prof.ssa Chiara BERTONE– rappresentante dell’Amministrazione 
 Dott.ssa Silvia SANTORO – rappresentante dell’organizzazione sindacale Confsal 

Federazione SNALS Università – CISAPUNI 
 Dott.ssa Cristina CORTISSONE – rappresentante dell’organizzazione sindacale C.I.S.L 

F.S.U.R. 

Sono assenti giustificate: 

 Dott.ssa Grazia TESTORE - componente effettiva designata dall’organizzazione sindacale 
F.L.C. - C.G.I.L. 

 Dott.ssa Enrica TOSELLI – rappresentante dell’Amministrazione 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.  

1. Comunicazioni della Presidente 

La Presidente informa di non avere comunicazioni. 

2. Fase 3 nell’Università del Piemonte Orientale  

La Presidente riporta i risultati dei lavori degli incontri sindacali relativi alla redazione del documento 
“Misure di prevenzione e protezione per la riapertura dell’Università del Piemonte Orientale – 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del COVID-
19 negli ambienti dell’Università del Piemonte Orientale – Fase 2 e 3” e relativi Allegati, a cui ha 
partecipato.  

A seguito di quanto discusso nella seduta precedente, a fronte di criticità e incertezze informative 
in merito alla ripresa delle lezioni in presenza, si concorda di riservare più ampio spazio all’esame 
dei documenti ivi discussi per esprimere un parere in merito, in virtù delle funzioni attribuite al CUG 
dallo Statuto dell’Ateneo.   

Si decide quindi che, esauriti gli altri punti all’ordine del giorno, il CUG si aggiorni, per la prosecuzione 
dei lavori, al giorno lunedì 14 settembre.  

3. Compilazione Allegato 2 Direttiva 

La Presidente comunica che, in collaborazione con la vicepresidente dott.ssa Toselli, è in fase di 
completamento la compilazione del documento in oggetto.  



  
 
 

4. Eventuali aggiornamenti su segnalazioni pervenute al CUG 

La Consigliera non ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni di problematiche di competenza del 
CUG. 

5. Varie ed eventuali 

Non vi sono varie ed eventuali 

 

La seduta viene sospesa alle ore 12.00 e proseguirà il giorno lunedì 14 settembre, alle ore 16,30.  

 
  



  
 
 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia e contro le 

discriminazioni 

Il giorno 14 settembre 2020, alle ore 16.30, in modalità telematica con la piattaforma Google MEET, 
si riprende la nona seduta del Comitato Unico di Garanzia. 

Sono presenti:  

 Prof.ssa Marcella TRAMBAIOLI – rappresentante dell’Amministrazione con funzioni di 
Presidente 

 Prof.ssa Chiara BERTONE– rappresentante dell’Amministrazione 
 Dott.ssa Cristina CORTISSONE – rappresentante dell’organizzazione sindacale C.I.S.L 

F.S.U.R. 
 Dott.ssa Silvia SANTORO – rappresentante dell’organizzazione sindacale Confsal 

Federazione SNALS Università – CISAPUNI 
 Dott.ssa Grazia TESTORE - componente effettiva designata dall’organizzazione sindacale 

F.L.C. - C.G.I.L. 
 Dott.ssa Enrica TOSELLI – rappresentante dell’Amministrazione 

1. Comunicazioni della Presidente 

La Presidente comunica che in data 14/09/2020 si è tenuto un incontro con il Direttore Generale 
per l’avvio dei lavori di predisposizione del Bilancio di genere di Ateneo. Nella riunione è stata 
concordata la costituzione di un gruppo di lavoro ed è stato delineato il ruolo dell’Ufficio Data 
Mining and Management per la raccolta ed analisi dei dati.  

Nel corso dell’incontro sono state inoltre discusse la possibilità di elaborare linee guida 
sull’equilibrio di genere negli eventi pubblici istituzionali e l’opportunità che il CUG sia coinvolto per 
le sue funzioni consultive nelle fasi di elaborazione di linee guida relative ai diversi aspetti di 
funzionamento dell’Ateneo. 

In merito a questo, si discute dell’opportunità di una maggiore collaborazione con l’Ufficio 
comunicazione in merito alle indicazioni sulla comunicazione efficace in Ateneo, e ci si riserva di 
intraprendere iniziative in tal senso. 

2. Fase 3 nell’Università del Piemonte Orientale  

Viene ripreso il punto 2 all’ordine del giorno e, dopo approfondita disamina del documento “Misure 
di prevenzione e protezione per la riapertura dell’Università del Piemonte Orientale – Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del COVID-19 negli 
ambienti dell’Università del Piemonte Orientale – Fase 2 e 3” e relativi Allegati ed ampia discussione, 
viene redatto collegialmente un documento denominato “Osservazioni in merito alla ripresa 
dell’attività tecnico-amministrativa, didattica e di ricerca – Fase 3”, allegato al presente verbale.  
Si concorda di inviare il documento agli organi di governo dell’Ateneo e ai partecipanti agli incontri 
sindacali relativi all’aggiornamento del documento “Misure di prevenzione e protezione per la 
riapertura dell’Università del Piemonte Orientale – Protocollo condiviso di regolamentazione delle 



  
 
 

misure per il contrasto della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università del Piemonte 
Orientale – Fase 2 e 3” e dei relativi Allegati.  
 
La seduta si conclude alle ore 18,00 
 

 
La Presidente                                                                               La Segretaria  

prof.ssa Marcella TRAMBAIOLI              prof.ssa Chiara Bertone 

 

 

Vercelli, 22 ottobre 2020 
 


