
  
 
 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

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

discriminazioni 

Verbale della seduta n. 8 

Il giorno 7 luglio 2020, alle ore 10.00, in modalità telematica con la piattaforma Google MEET, si 
tiene l’ottava seduta del Comitato Unico di Garanzia. 

Sono presenti:  

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

 Dott.ssa Enrica TOSELLI – 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: 

 Prof.ssa Chiara BERTONE– rappresentante dell’Amministrazione 
 Dott.ssa Grazia TESTORE - componente effettiva designata dall’organizzazione sindacale 

F.L.C. - C.G.I.L. 

Il verbale della seduta precedente è già stato letto e approvato al termine della seduta n.7. 

1. Comunicazioni della Presidente 

La Presidente comunica che entro il 31 luglio p.v., con possibilità di proroga fino al 30 settembre, il 
CUG dovrà compilare il questionario “Indagine Conferenza Nazionale Organismi di Parità delle 
Università Italiane” avente quale obiettivo l’approfondimento della conoscenza del funzionamento 
dei CUG nelle diverse realtà universitarie italiane e la raccolta di informazioni utili alla comprensione 
di come è stata affrontata l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell’ottica di far emergere, nelle 
diverse fasi, sia buone pratiche che criticità. La Presidente informa di aver verificato gli argomenti 
del questionario e ritiene che parte dei dati necessari per la compilazione dovrebbero essere 
contenuti nella relazione di cui all’allegato 1 della Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari 
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” che 
l’Amministrazione deve trasmettere al CUG per gli adempimenti successivi. A tal proposito il CUG 
intende sollecitare gli uffici dell’Amministrazione e il DG al fine di trasmettere al CUG stesso la 
relazione definitiva. 

La Presidente comunica di aver saputo dalla Presidente della Conferenza Nazionale Organismi di 
Parità delle Università Italiane che a breve dovrà essere compilato un questionario relativo al 
Personale Tecnico Amministrativo e Docente sulle misure di Welfare aziendale per la conciliazione 
vita lavoro. 



  
 
 

La Presidente comunica di essere stata contattata dagli EP di Dipartimento in merito alle 
informazioni e ai dati necessari per realizzare il Bilancio di Genere. Il CUG intende chiedere alla 
dirigenza se potrà rivolgersi anche direttamente all’Ufficio Data Mining and Managing per ottenere 
i dati necessari. 

La Presidente comunica che in seguito agli esiti del bando, in data 22/6/2020 è stato sottoscritto il 
nuovo contratto per il conferimento dell’incarico professionale di Consigliere/a di Fiducia presso 
l’Università del Piemonte Orientale. È stata nuovamente nominata Consigliera di Fiducia l’Avv. 
Francesca Guidotti che svolgerà l’incarico dal 1/7/2020 al 30/6/2023.  

2. Post-lockdown nell’Università del Piemonte Orientale 

La Presidente comunica di aver ricevuto l’informazione che dal mese di settembre si prevedono 
lezioni ed esami in presenza, almeno parziale, a differenza di atenei vicini come l’Università di 
Torino, l’Università statale di Milano e il Politecnico di Milano che proseguiranno con la didattica a 
distanza per tutto il primo semestre. Il CUG evidenzia possibili criticità soprattutto qualora i docenti 
o i loro congiunti rientrassero nelle categorie a rischio per seri motivi di salute. È un dato di fatto 
che i docenti, non essendo contrattualizzati, non hanno rappresentanze sindacali, e si fa presente la 
necessità di monitorare come l’Amministrazione intenda agire per una ripresa delle attività in 
presenza in totale sicurezza sia per i docenti sia per gli studenti, dato che per il rientro del personale 
tecnico-amministrativo sono invece calendarizzati incontri con la dirigenza. 

3. Questionario UNIRE 

Il CUG ha raccolto il materiale trasmesso dagli uffici dell’Amministrazione e ogni componente ha 
contribuito alla predisposizione delle risposte al questionario. Durante la seduta ne viene data 
lettura e viene approvato il testo per l’invio ai responsabili del Progetto UN.I.RE. 

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 

Come già discusso nella riunione precedente, viene ribadita l’importanza di una riattivazione del 
servizio di counseling in tempi rapidi, e si concorda di sollecitare l’amministrazione in merito. 

 

La seduta si conclude alle ore 12.00 

 
 
La Presidente                                                                               per La Segretaria  

prof.ssa Marcella TRAMBAIOLI              dott.ssa Cristina Cortissone 

 

 

Vercelli, 7 luglio 2020 


