Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

RELAZIONE ANNUALE
2016

Con il presente documento viene illustrata la III Relazione annuale sulle attività
svolte dal Comitato Unico di Garanzia d’Ateneo relativamente all’anno 2016, così
come previsto dall’art. 9 del Regolamento di funzionamento del CUG.
In premessa si ricorda che, a partire da questo anno e con l’approvazione del
Rettore e del Consiglio di Amministrazione, il CUG ha deliberato di aderire alla
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane.
-.-.-.-

28 Gennaio 2016
Evento di premiazione delle tre studentesse vincitrici, per il nostro Ateneo, del
concorso sponsorizzato dalla “Farmaceutici Dott. Ciccarelli” di Milano, al quale
hanno partecipato anche l’ Università degli Studi di Bari, la LUISS di Roma e
l’Università Cattolica di Milano, con elaborati scritti dalle partecipanti sul tema
“Pari Opportunità. Un’educazione libera da stereotipi”.
La premiazione, svoltasi in Sala Goldoni, è stata preceduta da una presentazione
della Presidente, dott.ssa Valeria Paoletti, e dall’intervento della prof.ssa Maria
Giuseppina Pacilli, docente di Psicologia Sociale all’Università degli Studi di
Perugia.

16 Febbraio 2016
La Presidente del CUG, dott.ssa Valeria Paoletti, ha partecipato all’incontro
promosso dalla Consigliera Regionale di Parità, presso la Regione Umbria,
riservato ai CUG presenti nelle Amministrazioni Pubbliche del territorio regionale.
In particolare l’incontro ha avuto come focus principale la corretta applicazione
dell’art. 5 della Legge 215/2012, che prescrive una pari composizione di genere
delle Commissioni di concorso nelle Pubbliche Amministrazioni e l’obbligo di
comunicazione delle stesse alla Consigliera regionale di Parità.
Dallo scambio di informazioni tra i CUG presenti, l’Università per Stranieri di
Perugia si è distinta come perfettamente in linea con il dettato legislativo.

25 Maggio - Seminario di formazione
Il 25 Maggio 2016 è stato realizzato il seminario formativo dal titolo “Mobbing e
stress da lavoro”. L’evento ha avuto luogo a Palazzo Gallenga, in Sala Goldoni,
alla presenza del Rettore ed ha consentito ai partecipanti di acquisire dei crediti
formativi, grazie ad un accordo con la Direzione Generale.
Il seminario è stato introdotto dalla Presidente del CUG, dott.ssa Valeria Paoletti,
che, oltre ad illustrare i profili ricognitivi dei criteri d’individuazione del mobbing
in base alla Sentenza della Cassazione n. 10037 del 15.5.2015, ha presentato e
commentato i risultati dell’ “Indagine sul benessere organizzativo” effettuata nel
2015 tra i dipendenti dell’Università per Stranieri.
Di seguito è intervenuto il dott. Claudio Di Nicola, psicoterapeuta e sociologo
formatore, con una relazione su “La vita di relazione: quale comunicazione”.
Ha concluso la tavola rotonda la Consigliera Regionale di Parità della Regione
Umbria, dott.ssa Elena Tiracorrendo, la quale ha parlato di “Discriminazioni e
stress-lavoro correlato. Alcune casistiche”.

Altre Attività
• Il 10 Novembre 2016, in collaborazione con il Centro di Attività Culturali e
Ricreative, è stato proiettato il film di Francesca Comencini “Mobbing – Mi piace
lavorare”. La Presidente del CUG dott.ssa Valeria Paoletti ha introdotto il film
sottolineando gli aspetti relativi ai comportamenti “mobbizzanti” ed alle
problematiche discriminatorie nell’ambiente di lavoro.

• Il 14 Dicembre 2016, in occasione della V Giornata della Trasparenza organizzata
dal nostro Ateneo, il CUG ha presenziato con la partecipazione della Presidente
dott.ssa Valeria Paoletti, della Vice-Presidente dott.ssa Paola Attanasio e di Ana
Angelica Lebron Stolle, mentre la dott.ssa Barbara Pirisinu e il dott. Silvio Pietro
Cerri hanno partecipato in qualità di “addetti” al Supporto al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo.

Partecipazione a convegni
• Il 6 Ottobre 2016 la dott.ssa Paola Attanasio ed il dott. Antonello Belli, componenti
del CUG d’Ateneo, hanno partecipato alla I Edizione del “Festival della
Sociologia” di Narni, in rappresentanza dell’Università per Stranieri.
Nell’ambito del programma di incontri, è risultato particolarmente interessante il
panel “Donne, uomini e religioni”, con la presentazione della convenzione
interuniversitaria “Genere e Religioni”, cui aderiscono alcuni Atenei e Centri di
Ricerca.

• La Presidente dott.ssa Valeria Paoletti e la Vice-Presidente dott.ssa Paola Attanasio
hanno partecipato, in rappresentanza del CUG d’Ateneo, nei giorni 20 e 21 Ottobre
2016, ad un convegno organizzato dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di
Parità delle Università Italiane, di cui l’Università per Stranieri di Perugia è
membro, presso l’Università di Padova.
Nell’ambito dei due giorni di lavori sono stati trattati numerosi temi riguardanti il
ruolo dei CUG nelle Università, in particolare la promozione del benessere
organizzativo, le discriminazioni e le molestie nell’ambiente di lavoro, i rapporti
tra genere, il welfare e la conciliazione vita-lavoro.

-.-.-.-

Sul sito di Ateneo www.unistrapg.it è presente una pagina dedicata al CUG
raggiungibile
direttamente
al
link
https://www.unistrapg.it/it/conoscerelateneo/amministrazione-e-organizzazione/amministrazione-trasparente/organizzazione/organidi-ateneo/comitato-unico-di-garanzia-le-pari-opportunit%C3%A0-la-valorizzazione-del.

In questa pagina web, oltre ai nominativi dei componenti del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (CUG) dell’Università per Stranieri di Perugia, è
possibile reperire tutte le informazioni relative alle attività e agli eventi, le date in
cui il Comitato si riunisce, il “Piano di Azioni Positive 2015-2017” e le relazioni
annuali.

Perugia, 30 Marzo 2017

