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Riunione CUG del 9 novembre 2022 

In data 9 novembre 2022, alle ore 10.00, da remoto a mezzo della piattaforma TEAMS, si è 

riunito il Comitato Unico di Garanzia, giusta convocazione trasmessa dalla Presidente, in data 

3 novembre 2022, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Carriera Alias: approvazione bozza di regolamento; 

4. Formazione; 

5. Condivisione nota sulle competenze consultive del CUG; 

6. Iscrizione reti nazionali. 

La Presidente, rilevate le presenze, come sotto riportato, alle ore 10.10 conferma il rispetto del 

numero legale per la validità della seduta che dichiara aperta: 

 
Componenti titolari: 

 

1 DELL'ANNA MARIA MICHELA Docente – eletta P 

2 DEVITO ROSANNA Personale TAB – eletta P 

3 DE SANTIS CHIARA Personale TAB – eletta P 

4 FIORENTINO MICHELE Docente – eletto P 

5 TORRE CARMELO MARIA Docente – eletto P 

6 AMATI CARMEN Personale TAB designata da SNALS CONFSAL AG 

7 DE SIATI SERENA Personale TAB designato da FLC CGIL P fino alle 10.35 

8 FORTUNATO ANTONELLO Personale TAB designato da UIL SCUOLA RUA P 

9 MINIELLO PAOLA Personale TAB designata da FGU GILDA UNAMS A 

10 RUSSO LUCIANO Studente - decorrenza 22.02.2020 – 30.09.2022 AG 

11 ZENONE GAIA Studentessa - decorrenza 22.02.2020 – 30.09.2022 P 

 

Componenti supplenti:  
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1 CARNIMEO LEONARDA Docente – eletta A 

2 ROMANO MARIA Personale TAB – eletta P 

3 COVELLA ANNA MARIA Personale TAB designata da SNALS CONFSAL A 

4 MARINO STEFANO Studente - decorrenza 22.02.2020 – 30.09.2022 A 

5 PUGLIESE SILVIA Studentessa - decorrenza 22.02.2020 – 30.09.2022 A 

6 D’ALBA ANTONELLA Personale TAB designata da FGU GILDA UNAMS A 

 

Presenti: 9; Assenti giustificati: 2; Assenti: 6 

 

1. Comunicazioni; 

La Presidente Chiara De Santis comunica che il gruppo di lavoro del CUG impegnato nella 

redazione della bozza di regolamento sulla carriera Alias ha terminato i propri lavori il 

3/11/2022 con la stesura di un documento che verrà discusso nel punto 3 all’odg. La Presidente 

comunica altresì che allo stato attuale viene seguito un regolamento sulla carriera Alias, 

approvato dal Senato Accademico del Poliba nella seduta del 25/5/2018. Tuttavia, tale 

regolamento non include le più recenti disposizioni legislative in materia, ed è rivolto alla sola 

componente studentesca. Urge, pertanto, l’adozione di un nuovo regolamento più snello e di 

più ampio respiro, rivolto all’intera comunità del Poliba. 

La Segretaria del CUG, Ing. De Siati, informa i presenti che dovrà allontanarsi dalla riunione 

odierna alle ore 10.35, e che pertanto non potrà stilarne il verbale. 

La Presidente chiede ai presenti componenti effettivi, la disponibilità a svolgere il ruolo di 

segretario verbalizzante per la seduta odierna. Aderisce alla richiesta la Vicepresidente, prof.ssa 

Maria Michela Dell’Anna. 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

Il verbale della Riunione del CUG del 12/10/2022, inviato dalla Presidente a tutti i Componenti 

in concomitanza con la Convocazione, viene approvato all’unanimità. 

 

3. Carriera Alias: approvazione bozza di regolamento. 

La bozza di regolamento sulla carriera Alias (allegata al presente verbale), licenziata dal relativo 

gruppo di lavoro, viene approvata all’unanimità dal CUG, dopo ampia e approfondita 
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discussione. La Presidente si farà carico di trasmettere tale proposta di regolamento agli Organi 

competenti per i provvedimenti di competenza. 

4. Formazione. 

I componenti del CUG chiedono informazioni in merito alla possibilità di frequentare in 

presenza o in modalità online dei corsi di formazione, soprattutto inerenti al ruolo del CUG 

universitario nel PNRR, alla stesura di un regolamento sul linguaggio di genere, alla lotta alla 

violenza sulle donne.  Il CUG dà mandato alla Presidente d’informarsi sui corsi di formazione 

disponibili e di farsi portavoce presso gli Organi Amministrativi per richieste di finanziamento 

dei corsi di formazione non gratuiti. 

5. Condivisione nota sulle competenze consultive del CUG. 

Viene condivisa dai componenti tutti la necessità d’inviare una nota agli Organi di Governo di 

Ateneo che rammenti loro che, secondo il regolamento nazionale (si veda, ad esempio, il 

D.lgs165 del 2001), il CUG ha diversi compiti consultivi in materia di formazione, 

riorganizzazione del personale, ecc., che allo stato attuale non vengono assolti dal CUG stesso, 

in quanto non se ne richiede quasi mai il parere.  

Il CUG all’unanimità dà mandato alla Presidente d’inviare una nota agli Organi di Governo in 

cui vengano rimarcati i compiti obbligatori del CUG a carattere consultivo. 

6. Iscrizione reti nazionali. 

La Presidente ravvisa la necessità di far parte della Rete Nazionale dei CUG e dell’Associazione 

Nazionale Coordinamento Comitati di Parità e Garanzia delle Università (UniCPG), e di 

partecipare ai relativi convegni. 

Il CUG all’unanimità approva la richiesta d’iscrizione della Presidente ad entrambe le 

associazioni, e dà mandato alla Presidente di richiedere al Consiglio di Amministrazione i fondi 

per il pagamento della quota d’iscrizione annuale. 

 

La presente riunione si conclude alle ore 11.30. 

Bari, 9/11/2022 

 La Vicepresidente     La Presidente 

prof.ssa Maria Michela Dell’Anna   dott.ssa Chiara De Santis 

 


