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A partire dal 2013 e come previsto dall’art. 22 dello Statuto di Ateneo in vigore dal 27 settembre 2012, viene istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG)
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni ed il mobbing, che sostituisce il precedente Comitato Pari Opportunità.
Finalità
Il CUG assolve ai seguenti compiti:
n garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
n predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul
lavoro tra uomini e donne, anche attraverso la proposta di piani formativi rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici;
n promuovere ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione tra i
tempi di vita e di lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
n promuovere iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive al riguardo;
n effettuare analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze
delle donne e quelle degli uomini, quali il bilancio di genere;
n promuovere la diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri
elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari
opportunità;
n promuovere azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo, quali
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indagini di clima e di rispetto del Codice etico, in modo da prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche
(mobbing);
formulare, se richiesto, pareri su: progetti di riorganizzazione, piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;
programmare azioni di verifica sui temi di propria competenza, in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Il Comitato Unico di Garanzia è composto da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti del personale ricercatore-docente; quattro rappresentanti della componente studentesca, designati
dal Consiglio degli Studenti.
I rappresentanti delle due prime categorie sono eletti a suffragio universale
dagli appartenenti alle rispettive categorie. I componenti del Comitato Unico di
Garanzia rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
Il Presidente viene eletto fra i componenti del Comitato Unico di Garanzia nella prima seduta successiva alle nomine ed alle elezioni di cui al comma 3 dell’art. 22 dello Statuto di Ateneo, convocata dal Rettore e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
TU Talent UNICAM
Dal 2010 il GUG è promotore di uno spettacolo di esibizioni di arte varia (musica, canto, danza, recitazione, prestidigitazione, arti circensi, ginnastica artistica e varie) che si tiene annualmente nel mese di maggio.
Protagonisti sono gli studenti e le studentesse di UNICAM che, attraverso
questo evento, diventano attori di un concorso artistico i cui proventi sono devoluti ad Associazioni di volontariato nazionali e internazionali.
Obiettivo della manifestazione è dare a tutti i nostri iscritti, italiani o non, la
possibilità di potersi esprimere in differenti forme di partecipazione, oltre alle
attività strettamente accademiche, mettendo a disposizione le proprie capacità organizzative e artistiche e nel contempo coinvolgerli nel sostenere azioni in difesa dei più deboli.
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Rappresentanti del personale docente-ricercatore
Tatiana Guarnier
ricercatrice universitaria - Scuola di Giurisprudenza
Riccardo Petrelli
ricercatore a tempo determinato - Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
Sandra Pucciarelli
ricercatrice universitaria - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
Luca Bracchetti
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
Rita Ortenzi
Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
Maurizio Sabbieti
Staff Rettorato - Uffîcio Legale
Anna Silano
Area Personale ed Organizzazione
Rappresentanti della componente studentesca
Chiara Borghetti
Stefano Brunetti
Agnese Camilloni
Gaia Muccichini
Responsabile del Servizio CUG
Cinzia Maria Luzi

98

