
  
 

 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

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

discriminazioni 

 

Verbale n. 1 del 16.02.2018 

 

 

Il giorno 16 Febbraio 2018, alle ore 14.30, presso la sede dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, palazzo del Rettorato in Vercelli, Sala Conferenze, si riunisce il 

Comitato Unico di Garanzia.  
 

Sono presenti:  
- prof.ssa Patrizia ZEPPEGNO – rappresentante dell’Amministrazione con funzioni di 

Presidente;  
- dott.ssa Francesca CENTRONE – rappresentante dell’Amministrazione; 
- dott.ssa Giuseppina GALIZIA – rappresentante dell’O.S. CISL Federazione Università; 
- dott.ssa Laura RUFINO – rappresentante dell’O.S. Confsal Federazione SNALS Università- 

CISAPUNI;  

- dott.ssa Chiara GABELLIERI – rappresentante dell’O.S. FLC CGIL; 

- dott.ssa Alessandra ROSSI - rappresentante supplente dell’Amministrazione.  
 
Sono assenti giustificati:  
- prof.ssa Raffaella AFFERNI – rappresentante dell’Amministrazione; 
- prof. Davide PETRINI – rappresentante dell’Amministrazione. 
 
E’ assente ingiustificata:  
- Sig.ra Giovanna ROCCOLANO – rappresentante dell’Amministrazione. 
 
Non sono presenti l’avv. Francesca GUIDOTTI – Consigliera di fiducia dell’Ateneo e  la sig.ra Enrica 

TOSELLI – Settore Risorse Umane, invitate dal Comitato a partecipare alla riunione.  

 

Preso atto della presenza del numero legale dei membri per la validità delle sedute, il Comitato 

procede alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1.  Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Benessere organizzativo 

4. “Relazione CUG” 

5. Varie ed eventuali 
 

 

Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente, apre la seduta, saluta i partecipanti e cede la parola alla dott.ssa GALIZIA che sottopone 

ai presenti alcuni documenti, rimasti in sospeso, da approvare in via definitiva (risposta istanza 



  
studente, adesione annuale Conferenza Nazionale degli organismi di parità delle Università Italiane 

per l’anno 2018). 

 

Il Presidente riprende la parola e illustra l’evento CUG in occasione della Festa della donna, prevista 

appunto per il giorno 8 Marzo p.v. alle ore 10.00, come stabilito nell’ultima riunione del Comitato. 

Dopo un’ampia discussione durante la quale vengono proposti alcuni film coerenti con il tema 

dell’evento, il Presidente prende l’impegno di verificare quello disponibile alla proiezione.  

 

Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Presidente, considerato che non ci sono osservazioni sul verbale della seduta precedente (19 

Dicembre 2017), lo sottoscrive unitamente al Segretario verbalizzante. 

 

Benessere Organizzativo. 

Il Comitato, tenendo presente quanto stabilito sul punto nell’ultima riunione, decide di presentare 

formale richiesta all’Amministrazione in merito ai risultati del questionario sul benessere 

organizzativo, in modo da, sinergicamente all’Amministrazione, strutturare proposte di 

miglioramento. 

A tal fine viene elaborata una nota che la dott.ssa Galizia provvederà a redigere, protocollare e 

trasmettere ai destinatari. 

 

“Relazione CUG” 

Il CUG, esaminata la Relazione dell’anno 2017, apporta le modifiche sul relativo testo. Il Segretario 

verbalizzante provvederà alla stesura della nuova bozza ed a tutti gli ulteriori adempimenti 

amministrativi cui il documento è sottoposto. 

 

Varie ed eventuali 

Si tratta della revisione del Regolamento circa le presenze/assenze dei membri effettivi alle riunioni 

dell’Organo stesso, considerata anche la giustificazione di disagio personale agli spostamenti fornita 

dal prof. Davide PETRINI e la sostituzione, non ancora avvenuta, della sig.ra Giovanna 

ROCCOLANO. Si prende atto della situazione. 

 

La dott.ssa GALIZIA informa che, successivamente alla richiesta del Comitato per lo stanziamento 

dei fondi CUG a bilancio - anno 2018, il collega MUCCIOLI, non ha ancora informato sul punto. 

Il Comitato ne prende atto. 

 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, i lavori si concludono alle ore 16.30. 

 

 

 

 

F.to Il Presidente                                                                     F.to Il Segretario  
prof.ssa Patrizia ZEPPEGNO                                                 dott.ssa Giuseppina GALIZIA 

 

 

 

Vercelli, 16 Febbraio 2018 


