
 

 
CUG – Comitato Unico di Garanzia – www.cug.unibg.it 
24129 Bergamo, via Salvecchio 19 tel. 035 2052 242 fax 035 243054  
Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167 
 
   

Relazione annuale 2018 
(Approvata nella riunione del 10.1.2018) 

 
 
Nel 2018 il Comitato Unico di Garanzia ha svolto sei riunioni (15 gennaio, 5 febbraio, 
18 aprile, 11 luglio, 6 settembre, 8 novembre). La partecipazione dei membri è stata 
continua e costruttiva permettendo al comitato di svolgere regolarmente le proprie 
funzioni.  
 
Collaborazione con altri CUG e con gli organi dell’Ateneo 
Il Comitato ha rinnovato l’adesione alla Conferenza Nazionale degli Organismi di 
Parità delle Università italiane.  
E’ stato stabilito un primo contatto con la Presidente del CUG dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, dott. Sabrina Buoro, per esplorare possibili 
sinergie.  
Nell’ottica di condividere progetti e riflessioni su tematiche di comune interesse 
all’interno dell’Ateneo il CUG ha interagito con la Prorettrice delegata alle politiche di 
equità e diversità, con il Nucleo di Valutazione (NdV) e con i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Inoltre ha segnalato all’U.O. Formazione, Sicurezza 
e Autorizzazioni delle proposte per il piano formazione (2019) per il personale tecnico 
amministrativo dell’Ateneo.  

Sintesi delle attività svolte nel 2018 

• Follow up dell’indagine sul benessere organizzativo all’interno dell’Ateneo 

• Piano di azioni positive e Consigliera di Fiducia 

• Attività per la futura redazione di un bilancio di genere 

• Attività di formazione e di disseminazione 
 
Indagine conoscitiva sul benessere organizzativo  
La presentazione pubblica degli esiti (4 dicembre 2017) è stata seguita da altri 
momenti di condivisione dei risultati del questionario somministrato che si sono svolti 
con diversi interlocutori: 

- Il Comitato ha incontrato i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (11 
luglio 2018) per discutere in merito agli esiti dell’indagine in materia di 
sicurezza  

- La Presidente ha incontrato il Direttore generale (16 marzo 2018), il Rettore e il 
Prorettore vicario prof. Maccarini (5 aprile 2018), i direttori di tutti i dipartimenti 
dell’Ateneo (20 aprile 2018) illustrando gli esiti e le maggiori criticità emerse 
dall’indagine. 

Inoltre la Presidente si è confrontata con la Presidente del Nucleo di Valutazione sugli 
esiti, il monitoraggio delle iniziative che l’Amministrazione attiverà nel campo del 
benessere organizzativo dei dipendenti e sulla scansione temporale delle prossime 
indagini. 
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PAP e consigliera di fiducia 
In previsione della predisposizione del PAP il Comitato ha delineato alcune aree 
tematiche di potenziale interesse. Il Comitato ha chiesto la nomina di una/un 
Consigliera/e di Fiducia presso l’Università degli Studi di Bergamo, per la durata di tre 
anni, previo avvio di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 
tale incarico. La commissione per la selezione delle candidature, composta dalla 
Presidente, dalla Prorettrice prof. Pezzini e dalla dott. Mocchi, si riunirà nel mese di 
gennaio 2019. 
 
Bilancio di genere 
A seguito dell’adesione al progetto Presentazione congiunta di tutti i Bilanci di 
Genere delle Università italiane a cura di alcuni Atenei e in collaborazione con la CRUI, 
la prof. Galizzi ha partecipato, presso la sede della CRUI, a diversi incontri del Gruppo 
sulle tematiche di genere dedicati alla redazione dei bilanci di genere negli atenei 
nonché al Convegno Bilanci di Genere nel sistema universitario (22 novembre 2018) 
presso il MIUR. 
 
Attività di formazione  
La Presidente e la prof. Negri hanno partecipato ad un convegno sulla medicina di 
genere dal titolo Tutta cuore e cervello – il cervello maschile e femminile: quale 
differenze. L’iniziativa è stata promossa dal CUG dell’Istituto neurologico Carlo Besta 
di Milano (1 febbraio 2018). 
La dott.ssa Ilaria Gilli, nell’ambito delle Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità 
delle Università italiane, ha partecipato al convegno nazionale “Dal gender 
mainstreaming all’approccio intersezionale – nuove sfide per gli organismi di parità 
universitari” tenutosi presso l’Università di Genova il 4 maggio 2018. 

Attività di disseminazione: Organizzazione di eventi di sensibilizzazione su 
tematiche di genere, stereotipi e violenza  
 
8 marzo 2018, aula 15 Bertocchi:  
In occasione della giornata internazionale della donna il Comitato ha organizzato una 
Tavola rotonda sul tema Stereotipi di genere e discriminazioni, con la presenza della 
prof.ssa Rosti (Università degli Studi di Pavia), della prof. Valeria Bucchetti 
(Politecnico di Milano), delle Signore Selene Cilluffo e Rosangela Pesenti (Movimento 
“Non una di meno”) dell’avvocata Bigotti (Consigliera di Fiducia presso l’Università 
degli Studi di Parma). L’evento ha visto non solo una grande partecipazione da parte 
delle varie componenti dell’ateneo (personale tecnico amministrativo, docente e 
studenti/studentesse) ma ha coinvolto anche il territorio e pertanto è stato segnalato 
all’ufficio Ricerca come attività di terza missione dell’Ateneo.  
 
19 novembre 2018: 
In relazione alla giornata mondiale contro la violenza di genere e sulle donne il 
Comitato ha organizzato uno spettacolo Componimenti sui generis affidando 
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l’organizzazione presso la sede di Dalmine alla prof. Negri. Lo spettacolo si è svolto 
presso il POINT di Dalmine con buona partecipazione di docenti e studenti. 
 

Bergamo, 10 gennaio 2019 

       LA PRESIDENTE DEL CUG 

Prof. Dorothee Heller 


