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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2018 

N. 10 

Il giorno 20 novembre 2018 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Luigi Nicolais  
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Sig. Lorenzo Morandi 
Sig. Francesco Paladini 
 
 
Assistono alla seduta 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 604 alla n. 670, totale n. 67) 
 

*** 
La Dott. Livia Pomodoro partecipa in modalità “conference call”. 

*** 

 

……OMISSIS…… 
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PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

 

……OMISSIS…… 
 

Deliberazione n. 641/2018/CdA ADOZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE 2019-2022 
 
UOR proponente: Area del Personale 
 
La Prof. Raffaella Meneveri illustra l’argomento in oggetto. 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la L. 28 novembre 2005 n. 246, articolo 6 (Riassetto normativo in materia di pari opportunità); 
 
Visto il D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246); 
 
Considerato che la Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Innovazione e per le Pari 

Opportunità del 4 marzo 2011 - avente ad oggetto le Linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” - individua tra i compiti propositivi dei 
Comitati Unici di Garanzia «la predisposizione di piani di azioni positive, per favorire 
l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne»; 

 
Considerato che il precedente Piano di Azioni Positive, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 

24/02/2015, ha avuto validità “febbraio 2015 – febbraio 2018”; 
 
Preso atto che il Comitato Unico di Garanzia nella riunione del 26 giugno 2018 ha deliberato, in continuità 

e ampliamento del precedente Piano, il testo del Piano di Azioni Positive dell’Ateneo, per il 
triennio 2019-2022, da presentare alla Commissione del personale e al Consiglio di 
Amministrazione; 

 
Preso atto che il Piano 2019-2022, di cui sopra, è articolato nel seguente modo: 

1. Benessere organizzativo e welfare 
1.a Organizzazione del lavoro flessibile 
1.b Sportello di consulenza su molestie e mobbing 
1.c Indagine sulle molestie sessuali – aggiornamento 
1.d Welfare 

2. Pari opportunità e studi di genere 
2.a Monitoraggio delle carriere 
2.b Prospettiva di genere nella ricerca 
2.c Internazionalizzazione 
2.d Linguaggio di genere 
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2.e Progetti su stereotipi di genere 
2.f Premi per tesi di laurea/dottorato 

3. Azioni trasversali 
3.a Formazione 
3.b Comunicazione 
3.c Networking 
3.d Partecipazione a bandi nazionali ed europei 

 
Considerato che eventuali spese finalizzate alla realizzazione di azioni riguardanti il Piano 2019-2022 

graveranno sul progetto finanziario dedicato al Comitato Unico di Garanzia; 
 
Considerato che la Commissione per il personale ha espresso parere favorevole all’adozione, da parte del 

Consiglio di Amministrazione, della presente delibera; 
 
Considerato che il Dirigente Responsabile, Dott.ssa Elena La Torre, ha controllato la pratica e ne certifica la 

copertura della spesa; 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare il Piano di Azioni Positive 2019-2022, allegato al presente verbale di cui costituisce 
parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 641/2018/CdA), alle condizioni e per le motivazioni ivi 
indicate.  
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
 

 

……OMISSIS…… 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Loredana Luzzi Prof. Maria Cristina Messa 

 

 
 
 
 

Totale pagine n. 4 
 

 



ALLEGATO A alla delibera n. 641/2018/CdA 
 

PIANO DI AZIONI POSITIVE (PAP) 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

2019-2022 
 

LEGGI E CONTESTO 
 

Il D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della 
L. 28 novembre 2005 n. 246 prevede che gli enti pubblici predispongano Piani di Azioni Positive (d’ora in 
poi PAP) di durata triennale. La Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Innovazione e per le 
Pari Opportunità del 4 marzo 2011 avente ad oggetto Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 
“Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”, individua tra i compiti propositivi di tali Comitati «la predisposizione di piani di azioni 
positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne». 
Le azioni positive sono da considerare misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza 
formale, tendono a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. 
I Piani di Azioni Positive hanno quindi lo scopo di: 
- favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un 
divario tra generi non inferiore a due terzi (ai sensi dell’art. 48 comma 1 del sopracitato D.lgs. 198/2006);  
- assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro, 
e nel lavoro, tra uomini e donne;  
- promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono poco 
rappresentate;  
- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne soprattutto attraverso l’orientamento 
scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;  
- incentivare una diversa organizzazione del lavoro al fine di coniugare vita familiare e lavorativa.  
Le azioni positive in materia di formazione, conciliazione/condivisione e organizzazione del lavoro sono 
estese, ove possibile, a tutta la comunità universitaria. 
L’Ateneo di Milano-Bicocca ha istituito, con Decreto Rettorale n. 15151/14 del 29/04/2014, il Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(d’ora in poi CUG), così come previsto dall’art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183. 
Nelle pubbliche amministrazioni i CUG contribuiscono, in accordo con la dirigenza dell’ente, a garantire un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, 
nonché dall'assenza di qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, dovuta a genere, età, disabilità, 
origine etnica, lingua, opinioni politiche, orientamento sessuale. I CUG hanno inoltre compiti propositivi, 
consultivi e di verifica e operano in collaborazione con la/il Consigliera/e Nazionale di Parità. 
Il CUG è previsto dall’art. 21 dello Statuto dell’Ateneo di Milano-Bicocca (approvato il 3 marzo 2015):  
1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni. Possono rivolgersi a tale organo tutte e tutti coloro che a vario titolo fanno 
parte della comunità accademica.  
2. Il Comitato è un organo collegiale paritetico nominato con Decreto del Rettore, formato da una componente 
designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione e da un pari numero di rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo, 
individuati su base elettiva nella misura del 50% dal personale docente e del 50% dal personale tecnico 
amministrativo. I componenti del CUG devono essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle 
materie di competenza dell’Organo. Alle sedute del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, 
rappresentanti degli studenti individuati su base elettiva. La composizione, le modalità di elezione e il 
funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, nel rispetto della legislazione vigente. 
3. Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'effettivo 
perseguimento dell'obiettivo, previsto dalla legge, di garantire le pari opportunità e l'assenza di qualsiasi 
forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine 
etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali, in ordine 
all'accesso agli studi, al lavoro e ai finanziamenti, al reclutamento e alla progressione di carriera, in ordine 
al trattamento e alle condizioni di lavoro e di studio, alle relazioni tra i componenti della comunità 
accademica, alla formazione professionale, alla sicurezza sul lavoro e a tutti gli aspetti della vita universitaria. 



Il Comitato ha altresì compiti propositivi, consultivi e di verifica in merito al perseguimento dell’obiettivo di 
garantire un ambiente di lavoro improntato alla dignità della persona e al benessere organizzativo, e di 
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica all’interno della comunità accademica. Il 
Comitato promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni.  
4. L’Università può richiedere al Comitato Unico di Garanzia pareri sulle materie di cui al comma precedente.  
5. Il Comitato Unico di Garanzia collabora con gli Organi Indipendenti di Valutazione nelle materie di propria 
competenza.  
6. L’Università fornisce i dati, le informazioni e le risorse umane e finanziarie necessarie a garantire al 
Comitato Unico di Garanzia l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dalla legge e dal presente Statuto.  
7. Il Comitato Unico di Garanzia collabora con la Consigliera o il Consigliere di fiducia, come previsto dalla 
normativa in materia antidiscriminatoria, dal Codice etico e dal Codice di comportamento per la tutela della 
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell’Università.  
Il Regolamento del CUG è stato approvato con Decreto Rettorale n. 3548/16 del 29/01/2016. 
 
 

AZIONI E LINEE GUIDA 
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca sottolinea l’interesse a valorizzare azioni e progetti sperimentati 
nel triennio precedente e valutati positivamente, nonché a implementare specifiche aree di intervento. La 
formazione e la ricerca in materia di pari opportunità e di genere saranno considerate aree strategiche per 
prevenire e contrastare fenomeni di discriminazioni e comportamenti molesti/mobbizzanti nei luoghi di lavoro. 
La formazione favorirà, da un lato, la costruzione di un ambiente lavorativo orientato al rispetto della persona 
e alla tutela dei diritti, la ricerca consentirà, dall’altro lato, di mettere a punto azioni di monitoraggio e indagini 
finalizzate all’analisi del contesto. 
Il Piano di Azioni Positive dell’Ateneo si pone i seguenti obiettivi: 

 favorire il benessere organizzativo (integrità fisica e morale dei/delle dipendenti e della componente 
studentesca); 

 garantire il rispetto del principio di non discriminazione, diretta e indiretta; 
 promuovere le pari opportunità e gli studi di genere. 

Di seguito le azioni, oggetto di interesse del presente Piano, distribuite per macro aree di intervento. Tutti i 
dati in possesso del Comitato saranno trattati in conformità alla normativa che regolamenta la privacy. 
 
1. Benessere organizzativo e welfare 
- Organizzazione del lavoro flessibile 
La recente “Riforma della PA” (Legge 124 del 2015) prevede, all’art. 14 comma 1, che “Le amministrazioni 
pubbliche (…) adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e 
per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei 
dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono 
non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.”  
L’Università di Milano-Bicocca, in coerenza con il quadro normativo sopra citato, intende promuovere non 
solo il consolidamento del telelavoro ma anche lo sviluppo dello smart working.  
 
- Sportello di consulenza su molestie e mobbing 
L’Ateneo nel ribadire l’importanza del ruolo della Consigliera di fiducia (figura di garanzia prevista dall’art. 
7 del Codice per la tutela della dignità, il benessere delle persone e dell’organizzazione dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca) garantisce la continuità nelle funzioni di consulenza in materia di discriminazione, 
molestie e mobbing. L’azione della Consigliera si concentrerà inoltre sulle informazioni da divulgare in Ateneo 
in merito alle funzioni svolte da tale figura e alle tematiche trattate. 
 
- Indagine sulle molestie sessuali – aggiornamento 
Nel 2012 Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ateneo ha realizzato un’indagine sulle molestie sessuali 
all’interno dell’Università di Milano-Bicocca. Il gruppo di ricerca era composto da docenti dell’Ateneo e dalla 
Consigliera di Fiducia all’epoca in carica. Il CUG intende pertanto promuovere un aggiornamento 
dell’indagine al fine di analizzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto messe in atto nel corso 
degli anni, nonché identificare l’eventuale emergere di nuove problematiche. 
 



- Welfare 
Il Comitato Unico di Garanzia sostiene e supporta l’Amministrazione (nello specifico il settore Welfare) 
nell’attuazione delle diverse azioni di welfare rivolte al personale dell’Ateneo, secondo quanto espresso nella 
contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Alcuni interventi, mirati alla sensibilizzazione e assunzione 
delle responsabilità di cura, saranno rivolti esclusivamente alla popolazione maschile dell’Università con 
l’obiettivo di valorizzare la condivisione delle responsabilità tra i generi, in un’ottica di superamento della 
conciliazione dei tempi vita-lavoro coniugata quasi sempre al femminile. 
Inoltre, in collaborazione con il settore Welfare, si verificherà la possibile attivazione di servizi medici rivolti 
a tutta la popolazione universitaria da fruire in Ateneo. 
In sinergia con i CUG di Enti presenti sul territorio e con la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità 
delle Università italiane, il Comitato raccoglie esperienze e buone prassi, iniziative di welfare a livello locale 
e nazionale, da condividere e diffondere in Ateneo. Particolare rilevanza sarà data alla sperimentazione di 
progetti/servizi in ambito di welfare territoriale. 
 
2. Pari opportunità e studi di genere 
- Monitoraggio delle carriere 
A seguito della stesura del Bilancio di Genere, l’Ateneo - in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia 
- avvierà con cadenza annuale il monitoraggio della distribuzione di genere tra le diverse componenti della 
comunità universitaria al fine di indagare le opportunità offerte dall'Ateneo - in termini di ricerca, lavoro e 
studio - in ottica di genere e di generazioni. I dati - raccolti presso gli uffici amministrativi e costantemente 
aggiornati - saranno comparati nel tempo con l'obiettivo di fotografare e comprendere le dinamiche di 
cambiamento interne, tenendo presente sia gli andamenti demografici sia le modifiche normative ed 
istituzionali. 
Il Rapporto, che verrà consegnato all’amministrazione, rappresenta quindi un prezioso strumento di analisi per 
elaborare strategie volte a colmare il divario di genere nel campo della scienza e della ricerca, nelle posizioni 
apicali, negli organi e nelle strutture di governo dell’Università di Milano-Bicocca. 
 
- Prospettiva di genere nella ricerca  
L’introduzione di una prospettiva di genere nella ricerca è elemento qualificante a livello internazionale e, in 
molti casi, requisito richiesto per l’accesso ai finanziamenti europei. L’Ateneo si impegna quindi a sostenere i 
programmi del CUG e dei Centri di ricerca focalizzati sulle tematiche di genere, riconoscendone il ruolo 
rilevante per partecipare a progetti di ricerca nel campo delle pari opportunità e delle dimensioni di genere. In 
particolare, si sottolinea l’avvio di una stretta collaborazione tra il Comitato e il Centro Interuniversitario 
Culture di Genere che ha sede presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
 
- Internazionalizzazione 
In conformità coi principi fondamentali sanciti nello Statuto d’Ateneo e sulla base dei valori fondanti l’Unione 
Europea, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca favorisce l’internazionalizzazione negli studi, nella 
didattica e nella ricerca scientifica, al fine di rafforzare la costituzione di una comune cittadinanza nello Spazio 
Europeo della Conoscenza e di consentire lo sviluppo di programmi di cooperazione.  
Alla luce dell’importanza che le attività europee e internazionali hanno acquisito in ambito accademico, sarà 
dunque necessario prevedere una raccolta di dati integrati e disaggregati per genere, in grado di monitorare i 
molteplici aspetti connessi ai processi di europeizzazione (programmi di scambio) e di internazionalizzazione 
(accordi quadro, mobilità e ricerche comuni). Una rilevazione sistematica di tali dati – al momento ancora 
frammentata - sarà finalizzata a promuovere la mobilità in entrata e in uscita di docenti, ricercatori/rici e 
studenti, nonché la partecipazione a progetti competitivi di rilevanza internazionale, oltre che a rilevare la 
presenza di visiting fellows presso il nostro Ateneo. 
 
- Linguaggio di genere 
L’Ateneo si impegna ad adottare progressivamente un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, nelle 
comunicazioni istituzionali e negli atti burocratico-amministrativi, evitando l’uso di termini che possano avere 
una connotazione di parzialità, così come suggerito dalle Raccomandazioni europee e dalla normativa 
nazionale. In tal senso, la Direttiva del 23 Maggio 2007 (Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche) emanata dai Ministri per le Pari Opportunità e per le Riforme 
e l'Innovazione nella P.A., in attuazione alla Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, 
prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, 



decreti, regolamenti, ecc.) un linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi 
o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone anziché uomini, lavoratori e lavoratrici, 
anziché lavoratori). Pertanto, il Comitato si impegna ad organizzare al proprio interno azioni di informazione 
e sensibilizzazione rivolti al personale dipendente e agli organismi decisori, in riferimento a quanto indicato 
nelle Linee Guida adottate dal MIUR per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo (D.M. 137 del 20 
febbraio 2018). 
 
- Progetti su stereotipi di genere 
Nel novembre 2017 è stato avviato il Progetto Be.St. (Beyond Stereotypes) con l’obiettivo di mettere a punto 
uno standard di interventi da sperimentare nelle scuole primarie per contrastare gli stereotipi di genere. Il 
progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo, coinvolge oltre al Comitato Unico di Garanzia, i seguenti 
partner: Fondazione Punto.Sud (soggetto proponente), Comune di Milano, Associazione Scosse. 
L’Ateneo sottolinea l’importanza di dare continuità al lavoro svolto in quest’area e di valorizzare i progetti di 
educazione alle differenze di genere. A tal fine sarà promossa la collaborazione con soggetti del privato sociale 
impegnati su questi temi. L’associazione “Fare x bene Onlus” con sede a Milano si è candidata per una 
possibile collaborazione. L’associazione ha realizzato importanti progetti sul territorio nazionale insieme a 
partner quali il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Feltrinelli. 
 
- Premi per tesi di laurea/dottorato 
L’Ateneo intende valorizzare gli studi di genere e promuovere la presenza femminile nei percorsi formativi 
considerati tradizionalmente maschili. Verranno quindi premiate tesi di laurea/dottorato sulle pari opportunità 
o, in alternativa, tesi presentate da studentesse che abbiano intrapreso studi scientifici (STEM). Periodicamente 
il CUG emanerà dei bandi finalizzati all’erogazione di tali premi. In aggiunta, verrà data piena visibilità – 
attraverso idonei canali di comunicazione - a bandi di Enti/organizzazioni esterne che promuovono le stesse 
finalità. 
 
3. Azioni trasversali 
- Formazione 
L’Amministrazione, in collaborazione con il CUG, intende implementare i progetti di 
sensibilizzazione/formazione alle tematiche di pari opportunità, benessere lavorativo e contrasto alle 
discriminazioni. In particolare, si propone di: 
 progettare percorsi formativi, da inserire nel Piano di Formazione dell’Ateneo, differenziandoli per 

tipologia di utenza (dirigenti, docenti, tecnici-amministrativi, studenti, uomini e donne); 
 realizzare corsi di formazione per conto di Enti/organizzazioni esterne; 
 valorizzare in ambito formativo la terza missione universitaria, attraverso lo svolgimento di corsi che 

coinvolgano direttamente il territorio. A tal fine il Comitato intende dare continuità al corso “Genere, 
politica e istituzioni” avviato nel 2005, su proposta del Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio di Ministri, ed arrivato alla sua decima edizione. 

Saranno inoltre organizzati incontri, seminari e convegni sulle tematiche di competenza del Comitato, anche 
in occasione dell’8 marzo (Giornata internazionale della donna), del 17 maggio (Giornata internazionale contro 
l’omofobia) e del 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne). 
L’Amministrazione concede al personale tecnico-amministrativo un monte ore annuo di 8 ore da utilizzare per 
partecipare alle iniziative del CUG. 
 
- Comunicazione 
Le azioni di comunicazione del Comitato Unico di Garanzia si svolgeranno sia all’interno sia all’esterno 
dell’Ateneo utilizzando molteplici canali (intranet, spazi espositivi disponibili negli edifici dell’Università, 
internet, social media). 
 Portale di Ateneo e social media 
La sezione online del portale di Ateneo dedicata al Comitato dovrà contenere costanti approfondimenti sul 
ruolo della/del Consigliera/e di fiducia, sui progetti e sulle attività del CUG e dell’Ateneo in tema di pari 
opportunità. In particolare, si ritiene importante rafforzare la conoscenza del CUG all’esterno anche attraverso 
il ricorso ai social media. 
 Costruzione di spazi tematici in Ateneo 
La visibilità del Comitato all’interno dell’Ateneo è data anche dalla sua capacità di identificare azioni e 
strategie comunicative in grado di catturare l’attenzione di un pubblico giovanile. In tal senso, il CUG propone 



di creare installazioni, da collocare nei diversi edifici del campus, che stimolino riflessioni sulle pari 
opportunità. All’interno di questo contesto, i percorsi di sensibilizzazione saranno quindi caratterizzati dalla 
costruzione di spazi che comunicano sia attraverso gli oggetti e le opere che li contengono sia nella forma della 
parola scritta. Gli spazi tematici dovranno infatti prevedere l’installazione di oggetti, tavole plastiche adesive, 
che posizionate sulla pavimentazione costruiranno percorsi, nonché tabelloni colorati, affissi al muro, che 
riporteranno invece obiettivi e traguardi delle politiche europee di pari opportunità. 
 Monitoraggio della comunicazione in Ateneo 
Particolare attenzione sarà data al linguaggio utilizzato da soggetti terzi che comunicano/sponsorizzano azioni 
o progetti all’interno degli spazi universitari. Il linguaggio dovrà infatti rispondere a criteri di correttezza e 
rispetto nei confronti delle identità di genere, transgender e di tutte quelle identità legate all’esistenza di gruppi 
minoritari. 
 
- Networking 
Il Comitato Unico di Garanzia sarà parte attiva nel promuovere la realizzazione di una rete cittadina dei CUG 
finalizzata a: 

 favorire lo scambio di buone prassi ed informazioni;  
 condividere azioni comuni, anche in ambito formativo per garantire omogeneità di conoscenze ai 

soggetti che compongono la Rete;  
 promuovere forme di welfare territoriale; 
 dare maggior visibilità ai CUG;  
 mettere in condivisione le professionalità. 

All’interno dell’Ateneo particolare attenzione sarà rivolta a possibili collaborazioni e momenti di confronto 
con i seguenti organi/uffici: Nucleo di valutazione, Settore Welfare, Ufficio prevenzione e protezione, Ufficio 
risorse umane, Ufficio disabili, Ufficio orientamento, Centri di ricerca gender oriented. 
 
- Partecipazione a bandi nazionali ed europei 
Il Comitato svolgerà azioni di monitoraggio e segnalazione dei bandi attivi, in ambito nazionale ed europeo, 
sugli argomenti di propria competenza. In particolare, si sottolinea la necessità di individuare partner 
istituzionali (altri Atenei e/o Enti pubblici) e del privato sociale per condividere idee e progettualità da 
formalizzare eventualmente attraverso la stipula di protocolli di intesa. 
 
 


