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Riunione CUG del 10 giugno 2022 

In data 10 giugno 2022, alle ore 10.00, in modalità mista, in presenza e da remoto a mezzo della 

piattaforma TEAMS, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia, giusta convocazione trasmessa 

dalla Presidente, in data 26 maggio 2022, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione relazione stilata in esito al Questionario “Favorire la genitorialità: 

individuazione servizi utili", licenziata dal relativo gruppo di lavoro; 

3. Gruppo di lavoro relativo al corretto uso del genere nel linguaggio amministrativo ed 

istituzionale: aggiornamento sull’andamento dei lavori; 

4. Gruppo di lavoro relativo alla promozione di azioni volte al contrasto alla violenza: 

aggiornamento sull’andamento dei lavori; 

5. Gruppo di lavoro relativo al Regolamento per la carriera “Alias”: aggiornamento 

sull’andamento dei lavori; 

6. Gruppo di lavoro relativo alla promozione di misure a supporto dell’equità di genere nelle 

posizioni di vertice e negli organi collegiali di Ateneo: aggiornamento sull’andamento dei 

lavori. 

La Presidente, rilevate le presenze, come sotto riportato, alle ore 10:15 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 A 

3 DE SANTIS CHIARA Personale TAB – eletta P 

4 FIORENTINO MICHELE Docente – eletto AG 

5 TORRE CARMELO MARIA Docente – eletto AG 

6 AMATI CARMEN Personale TAB designata da SNALS CONFSAL P 

7 CANNAVALE ALESSANDRO designato da FLC CGIL AG 

8 FORTUNATO ANTONELLO Personale TAB designato da UIL SCUOLA RUA P 

9 MINIELLO PAOLA Personale TAB designata da FGU GILDA UNAMS P 

10 RUSSO LUCIANO Studente - decorrenza 22.02.2020 – 30.09.2022 AG 

11 ZENONE GAIA Studentessa - decorrenza 22.02.2020 – 30.09.2022 P 
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Componenti supplenti: 

 

1 CARNIMEO LEONARDA Docente – eletta A 

2 ROMANO MARIA Personale TAB – eletta AG 

3 COVELLA ANNA MARIA Personale TAB designata da SNALS CONFSAL A 

4 DE SIATI SERENA Personale TAB designato da FLC CGIL P 

5 D’ALBA ANTONELLA Personale TAB designata da FGU GILDA UNAMS AG 

6 TRITTO GIULIANO Personale TAB designato da UIL SCUOLA RUA A 

7 MARINO STEFANO Studente - decorrenza 22.02.2020 – 30.09.2022 A 

8 PUGLIESE SILVIA Studentessa - decorrenza 22.02.2020 – 30.09.2022 P 

 

Presenti: 8; Assenti giustificati: 6; Assenti: 5 

 

Rilevata l'assenza giustificata dell'Ing. Alessandro CANNAVALE, componente effettivo anche 

con funzioni di segretario, la Presidente chiede ai presenti componenti effettivi, la disponibilità 

a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante. Aderisce alla richiesta la Vicepresidente, prof.ssa 

Maria Michela Dell’Anna. 

 

1. La Presidente comunica che in accordo con il Rettore, la Prorettrice prof.ssa Ficarelli e 

la Delegata del Rettore alle Pari Opportunità, sarà avviato, nel corso del prossimo anno 

scolastico, il primo servizio di supporto alla genitorialità con sede nel Campus 

universitario, volto ad erogare servizi per i figli dei componenti della comunità Poliba. 

2. La relazione stilata in esito al Questionario “Favorire la genitorialità: individuazione 

servizi utili", licenziata dal relativo gruppo di lavoro viene approvato all’unanimità 

dopo breve discussione. 

3. Gruppo di lavoro relativo al corretto uso del genere nel linguaggio amministrativo ed 

Istituzionale. 

Al gruppo aderiscono anche le studentesse Gaia Zenone e Silvia Pugliese. Il gruppo si 

aggiornerà il 15 luglio 2022 alle ore 11.00 con l’obiettivo di: a) definire un manuale, 

b) analizzare i documenti del Poliba.  

4. Gruppo di lavoro relativo alla promozione di azioni volte al contrasto alla violenza. Il 

Gruppo comunica di aver organizzato dei seminari itineranti volti agli studenti e 

studentesse dei Corsi di Laurea d’Ingegneria ed Architettura, tenuti dalle Operatrici 

dello Sportello Antiviolenza aperto dal Comune di Bari presso il Poliba. Il CUG 

accoglie la proposta di Serena De Siati di sollecitare l’apertura di uno sportello 

antiviolenza in modalità online presso la Sede di Taranto del Poliba.  
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Il gruppo di lavoro relativo alla promozione di azioni volte al contrasto alla violenza 

decide di riunirsi il 4 luglio 2022 alle ore 10.00. A tale gruppo si unisce anche la 

studentessa Gaia Zenone. 

5. Gruppo di lavoro relativo al Regolamento per la carriera “Alias”. Tale gruppo si riunirà 

il 15 luglio 2022 alle ore 12.00 per lavorare sulla bozza di Regolamento redatta dalla 

dott.ssa Rosanna De Vito. 

6. Gruppo di lavoro relativo alla promozione di misure a supporto dell’equità di genere 

nelle posizioni di vertice e negli organi collegiali di Ateneo. Il gruppo comunica che la 

proposta di modifica al Regolamento di Ateneo, approvata nella riunione del CUG del 

27/06/2022, è al vaglio della Commissione di Ateneo che si occupa delle modifiche 

dello Statuto. 

7. Gruppo di lavoro relativo alla SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE in collaborazione 

con i Delegati proff. Dassisti e Di Scioscia. A tale gruppo si unisce l’Ing. Maria 

Romano. 

 

 

La Presidente convoca la prossima riunione del CUG per 29 luglio 2022 alle ore 12.00. 

La presente riunione si conclude alle ore 12.00. 

 

Bari, 10/06/2022 

 

La Vicepresidente     La Presidente 

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

  


