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Pisa, 20 marzo 2015

AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Prof.ssa Manuela CAIANI (componente effettivo)
Dott. Stefano LUIN (componente effettivo)
Dott. Massimo ASARO (componente effettivo)
Dott.ssa Giulia GAMBACCIANI (componente effettivo)
Sig.ra Elisabetta TERZUOLI (componente effettivo)
Sig. Michele VERDE (componente effettivo)
Alla Dott.ssa Anna Santoni, già Delegato del Direttore
per le Pari Opportunità
e p.c.
Prof.ssa Manuela MOSCHELLA (componente supplente)
Dott. Giuseppe BRANCATO (componente supplente)
Dott. Andrea FICINI (componente supplente)
Dott.ssa Alberta BACCHELLI (componente supplente)
Dott.ssa Donatella LOMORO (componente supplente)
Sig.ra Paola MAGLI (componente supplente)
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Comitato Unico di Garanzia
La S.V. è invitata alla riunione d'insediamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola
Normale Superiore che si terrà mercoledì 25 marzo 2015, alle ore 15:30, presso la Sala del Gran Priore
(Palazzo della Carovana, Pisa), con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato;
3. Informazioni sulle attività svolte in passato dal CPO (Dott.ssa Anna Santoni);
4. Costituzione dei gruppi di lavoro;
5. Varie ed eventuali.
In caso di impedimento, si prega di inviare comunicazione scritta della propria assenza.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(f.to Prof. Daniele Menozzi)

Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

Prot. SNS n. 7279 Rep. 1/2015 del 4 maggio 2015
Verbale della riunione d’insediamento del Comitato Unico di Garanzia (25 marzo 2015)
Sono presenti: Menozzi (Presidente); Asaro, Gambacciani, Luin, Terzuoli, Verde (membri effettivi);
Bacchelli, Brancato, Ficini (membri supplenti); il Direttore e il Segretario generale della SNS.
Alle h. 15, 30 apre la seduta il prof. Beltram, Direttore della SNS, che illustra l’attività svolta dal CPO negli
anni passati, le funzioni attribuite al CUG e le risorse disponibili per le sue attività. Dopo gli auguri di buon
lavoro del Direttore, cui si associa il Segretario generale, dott.sa Adamo, il Presidente inizia i lavori,
proponendo la nomina dell’avv. Massimo Asaro come Segretario verbalizzante per la sola seduta odierna.
La proposta è accettata all’unanimità. Si passa all’o.d.g.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, ricorda l’assenza per ragioni di
salute della dott.sa Santoni, invitata a riferire sul CPO. Informa poi sulle ragioni della costituzione
del CUG e sulle sue funzioni richiamandosi alla Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Sottolinea inoltre l’importanza della redazione di un piano triennale di azione
positive come sviluppo del precedente piano CPO. Infine espone le modalità di discussione e
approvazione del Regolamento.
2. Discussione e approvazione del Regolamento di funzionamento
Il Presidente legge articolo per articolo il Regolamento proposto dall’Amministrazione sulla base
dello schema messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamando
l’attenzione sulle integrazioni di volta in volta compiute ed evidenziate nella bozza a tutti
distribuita.
Su ciascun articolo si svolge una ampia discussione, al termine della quale il Segretario legge la
formulazione su cui si è raggiunto il consenso.
Il Presidente mette ai voti la redazione così elaborata del Regolamento. Viene approvata
all’unanimità. Il Presidente ricorda che la redazione finale compilata dal Segretario verrà poi fatta
circolare prima della prossima riunione del Comitato per ogni utile osservazione.
3. Informazioni sulle attività svolte in passato dal CPO (dott.sa Anna Santoni)
Il tema viene rinviato, per l’assenza della dott.sa Santoni, alla prossima riunione.
3. Costituzione dei gruppi di lavoro
Il Presidente propone la costituzione di 3 gruppi di lavoro: 1. Networking, per i contatti con le
analoghe strutture a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; 2. Comunicazione digitale
istituzionale, per la costruzione di un sito web interattivo del CUG nella pagina istituzionale della
Scuola; 3. Indagini conoscitive, per l’analisi della situazione esistente nella SNS in ordine alle
funzioni del CUG. Dopo ampia discussione, in ordine all’equilibrio tra le varie componenti, i gruppi
risultano così formati: 1. Nertworking: Luin (referente), Gambacciani, Asaro; 2. Comunicazione
digitale istituzionale: Ficini (referente), Brancato, Bacchelli; 3. Indagine conoscitive: Terzuoli
(referente), Verde, Caiani (in attesa di verificare la disponibilità della prof.sa Caiani di accettare una
nomina intervenuta in sua assenza). La dott.sa Terzuoli ricorda l’opportunità di costituire anche un
gruppo di lavoro per le Azioni positive". La proposta è accettata all’unanimità. Il Comitato ne
propone la seguente composizione: Lomoro, Magli, Moschella in attesa di verificare la loro
disponibilità.

Prot. SNS n. 7279 Rep. 1/2015 del 4 maggio 2015
4. Varie ed eventuali
Su richiesta di alcuni membri, si decide che la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 4 marzo 2011 sia integralmente resa disponibile sul sito web del CUG.
In risposta ad una richiesta, il Presidente sostiene l’opportunità di un pieno coinvolgimento dei
membri supplenti nei lavori del CUG e si impegna a chiedere all’Amministrazione che anche per i
membri supplenti le attività del Comitato siano svolte in orario di servizio.
Il Presidente chiede di verificare le disponibilità per la prossima riunione: si converge sulla data del
29 aprile alle h. 14, 30.
Alle h. 18. 03 la seduta è tolta

Il Presidente

Il Segretario

(f.to Daniele Menozzi)

(f.to Massimo Asaro)
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Pisa, 15 aprile 2015

AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Prof.ssa Manuela CAIANI (componente effettivo)
Dott. Stefano LUIN (componente effettivo)
Dott. Massimo ASARO (componente effettivo)
Dott.ssa Giulia GAMBACCIANI (componente effettivo)
Sig.ra Elisabetta TERZUOLI (componente effettivo)
Sig. Michele VERDE (componente effettivo)
Alla Dott.ssa Anna Santoni, già Delegato del Direttore
per le Pari Opportunità
e p.c.
Prof.ssa Manuela MOSCHELLA (componente supplente)
Dott. Giuseppe BRANCATO (componente supplente)
Dott. Andrea FICINI (componente supplente)
Dott.ssa Alberta BACCHELLI (componente supplente)
Dott.ssa Donatella LOMORO (componente supplente)
Sig.ra Paola MAGLI (componente supplente)
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Comitato Unico di Garanzia
La S.V. è invitata alla riunione del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore
che si terrà mercoledì 29 aprile 2015, alle ore 14:30, presso la Sala del Gran Priore (Palazzo della
Carovana, Pisa), con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (cui viene allegato il regolamento)
3. Informazioni sulle attività svolte dal CPO (dott.ssa Anna Santoni)
4. Relazioni dei gruppi di lavoro
5. Programmazione
6. Varie ed eventuali.
In caso di impedimento, si prega di inviare comunicazione scritta della propria assenza.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(f.to Prof. Daniele Menozzi)

Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

Prot. n. 10319 Rep. n. 3
Data 16 giugno 2015

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 14.30, si è riunito presso la Sala del
Gran Priore del Palazzo della Carovana il Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore, di
seguito denominato in breve CUG.
Sono presenti, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i seguenti componenti effettivi: Dott. Massimo Asaro
(fino alle 16:30), Prof.ssa Manuela Caiani (via skype fino alle ore 16:00), Dott.ssa Giulia Gambacciani (via
skype), Dott. Stefano Luin, Sig.ra Elisabetta Terzuoli.
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti supplenti: Dott.ssa Alberta Bacchelli (via
skype), Dott. Giuseppe Brancato (dalle ore 15.00), Dott. Andrea Ficini, Dott.ssa Donatella Lomoro, Sig.ra Paola
Magli.
Sono assenti giustificati la Prof.ssa Manuela Moschella (supplente) ed il Sig. Michele Verde (effettivo).
Partecipano alla riunione la Dott.ssa Anna Santoni, già Delegato del Direttore per le Pari Opportunità, e la
Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Accertata la validità della riunione, il Presidente ringrazia i presenti ed avvia i lavori in base al seguente ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente
Informazioni sulle attività svolte dal CPO (Dott.ssa Anna Santoni)
Relazioni dei gruppi di lavoro
Programmazione
Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente informa i presenti:
- di avere avuto notizia dal Direttore di una nota dell’On. Davide Faraone, Sottosegretario all’Istruzione,
diramata in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo promossa dall’ONU
per il 2 aprile u.s.. Dopo averne esposto in sintesi i contenuti, il Presidente auspica un ruolo attivo della
Scuola, e del CUG in particolare, nelle iniziative di sensibilizzazione sul tema che caratterizzeranno la
prossima giornata, verosimilmente in programma nel marzo 2016;
- che il prossimo 15 maggio 2015 si terrà, a Matera, l’Assemblea nazionale della Conferenza Nazionale
degli Organismi di Parità delle Università italiane cui la Scuola ha aderito anni orsono: pur reputando
difficile poter assicurare quest’anno una presenza della Scuola all’evento, il Presidente auspica che
qualche membro del Comitato possa riorganizzare i suoi programmi in modo da partecipare; si augura
che possa comunque instaurarsi un collegamento stabile e proficuo tra il CUG della Scuola e la
Conferenza, tramite il gruppo di lavoro Networking;
- della compilazione e dell’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica ed a quello per le Pari
Opportunità del format sulle azioni svolte nel 2014, predisposto in attuazione della Direttiva del 23

maggio 2007 (“Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche”). Il Presidente propone che il documento sia fruibile in via digitale dai componenti del
Comitato.
A seguire, il Presidente invita la Sig.ra Terzuoli ad esporre i contenuti - a suo avviso di maggiore interesse emersi in occasione del convegno “Donne al lavoro”, svoltosi a Pisa il 27 marzo u.s. su iniziativa del CUG
dell’Università di Pisa e di quello della Scuola S. Anna.
Il Presidente invita poi i presenti a riconsiderare la compagine di due gruppi di lavoro, Networking e Azioni
positive, avendo il Segretario Generale rilevato in entrambi la presenza esclusiva di componenti supplenti.
Dopo ampia discussione, viene proposto il passaggio del Sig. Verde (effettivo) nel gruppo Azioni positive al
posto della Prof.ssa Moschella (supplente), nonché quello del Dott. Brancato (supplente) nel gruppo Networking
con funzioni di referente al posto del Dott. Luin (effettivo).
Preso atto dell’accettazione da parte dei componenti coinvolti e presenti e con riserva di acquisire la
disponibilità degli assenti 1, tenuto anche conto delle accettazioni intervenute successivamente alla riunione di
insediamento, il Presidente invita a deliberare le seguenti nuove composizioni dei gruppi di lavoro:
- gruppo Networking: Brancato (referente), Asaro e Gambacciani;
- gruppo Azioni positive: Lomoro (referente), Magli e Verde;
- gruppo Comunicazione digitale istituzionale: Ficini (referente), Luin e Bacchelli;
- gruppo Indagini conoscitive: Terzuoli (referente), Caiani e Moschella.
Il Comitato approva all’unanimità dei presenti.
Punto 2 o.d.g. - Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente sottopone al Comitato l’approvazione del verbale della seduta precedente, opportunamente inviato
ai componenti in allegato alla convocazione della seduta odierna, insieme con il testo approvato del
Regolamento di funzionamento. In assenza di osservazioni, il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto 3 o.d.g. - Informazioni sulle attività svolte in passato dal CPO (dott.sa Anna Santoni)
Il Presidente ringrazia la dott.ssa Santoni e le cede la parola per l’esposizione dell’esperienza maturata in senso
al Comitato per le Pari Opportunità. La Dott.ssa Santoni ripercorre le attività più salienti svolte dal CPO nel
campo della conciliazione dei tempi del lavoro e della famiglia e della diffusione della cultura della parità e
delle pari opportunità. Evidenzia le sinergie sviluppate con organismi similari presenti sul territorio, oltre che a
livello nazionale, nonché l’importanza dell’esperienza dello Sportello di ascolto. Tra i progetti di rilievo rimasti
in sospeso, auspicando che il CUG li faccia propri e li promuova, la Dott.ssa Santoni menziona una serie di
iniziative correlate alle condizioni di lavoro, salute e genere, nonché due proposte di convenzionamento con
Arnera, società cooperativa sociale onlus (Pontedera) disponibile a fornire a tutte le componenti della Scuola
tariffe agevolate per l’accesso a strutture nido dislocate sul territorio (Pisa e provincia) ed a servizi vari per
infanzia, anziani e disabili. I presenti esprimono il proprio interesse ad approfondire queste ed altre iniziative/
opportunità di convenzionamento, ad esempio nel settore sportivo, conferendo a quest’ultimo specifico scopo
mandato esplorativo alla Dott.ssa Lomoro, referente del gruppo Azioni positive. Al termine dell’intervento, il
Presidente invita la Dott.ssa Santoni a continuare a partecipare alle riunioni del CUG per il prezioso supporto
che potrà fornire in questa fase di avvio delle attività e chiede che le proposte di convenzionamento con Arnera,
se ancora valide, siano fruibili digitalmente dai componenti il Comitato.

Punto 4 o.d.g. – Relazioni dei gruppi di lavoro
Il Presidente invita ad uno ad uno i referenti dei gruppi a relazionare sulle attività finora svolte.

1

Nelle more della redazione del presente verbale, il Presidente ha acquisito la disponibilità di entrambi i componenti non
presenti alla riunione (Moschella e Verde).
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In considerazione del cambio di composizione nell’ambito del gruppo Networking, il Dott. Luin, già referente,
fornirà al subentrante Brancato ogni informazione finora acquisita. In generale, i presenti concordano sulla
necessità di continuare a mantenere stretti contatti con il Comune di Pisa, l’Università di Pisa e la Scuola S.
Anna, nonché di estendere stabilmente le relazioni all’Università di Firenze, alla Regione ed in particolare alla
Consigliera regionale di parità. Il Presidente segnala anche l’opportunità di ottenere informazioni su quanto
accade a livello europeo.
A seguire il Dott. Ficini, referente del gruppo Comunicazione digitale istituzionale, informa di aver proceduto
alla costituzione di un gruppo di contatti in Gmail e di avere iniziato a lavorare all’impostazione della sezione
web del sito istituzionale della Scuola che sarà dedicata al CUG.
I presenti, dopo approfondita riflessione, decidono di denominare tale gruppo cug@sns.it, nonché di mantenere,
orientativamente per un anno ancora, il recapito del Comitato per le Pari Opportunità (pariopportunita@sns.it),
eventualmente con un reindirizzamento al gruppo CUG.
In merito all’estensione soggettiva di tale gruppo si svolge un ampio dibattito che si conclude nel senso di
includere la Dott.ssa Mottola, ma a condizione che sia tecnicamente possibile impostare sul sito del CUG una
sezione dedicata allo sportello di ascolto in grado di garantire la massima riservatezza.
I presenti decidono altresì di avviare l’utilizzo dell’applicazione Drive per la condivisione di documenti
d’interesse comune.
Il Dott. Ficini prosegue illustrando in dettaglio le pagine web finora impostate sull’impianto di quelle già
dedicate al Comitato per le Pari Opportunità: i presenti esprimono particolare apprezzamento per il lavoro
svolto, suggerendo l’inserimento di un riferimento ai gruppi di lavoro ed alla loro composizione, nonché il
cambio di denominazione di una specifica sottosezione (da Suggerimenti e proposte a Segnalazioni).
Il Presidente invita dunque la Sig.ra Terzuoli, referente del gruppo Indagini conoscitive, a riferire più
specificatamente in merito al contenuto del documento inviato ai componenti prima della riunione e relativo ad
una serie di possibili collaborazioni da instaurare, in via alternativa o cumulativa, con la Prof.ssa Maggino e la
Prof.ssa Di Fabio, rispettivamente docenti di statistica sociale e di psicologia del lavoro presso l’Università di
Firenze. Dal successivo confronto verbale, emerge la volontà di approfondire le proposte, una delle quali di
carattere commerciale e dunque con oneri a carico della Scuola, al fine di verificarne l’effettivo interesse,
l’eventuale sovrapponibilità delle iniziative, nonché la percorribilità: a questo scopo, i presenti innanzitutto
convengono sull’opportunità di incontrare le due docenti, in separata sede, in occasione della prossima riunione.
Da ultimo, interviene la Dott.ssa Lomoro, referente del gruppo Azioni positive, per illustrare i contenuti di un
documento che in corso di riunione viene distribuito in cartaceo ai presenti.
Il Presidente valuta il documento un buona base di riflessione e discussione, anche in preparazione della
programmazione triennale. Chiede perciò che il testo sia condiviso e reso fruibile in via digitale da tutti i
componenti ed invita la Dott.ssa Lomoro a svolgere i necessari approfondimenti, nonché evidenziare a suo
avviso le priorità.
Punto 5 o.d.g. – Programmazione
Il Presidente, ritenendo sostanzialmente assorbito il punto 5 nei precedenti, passa al successivo argomento.
Punto 6 o.d.g. – Varie ed eventuali
Il Presidente anticipa ai presenti che il Segretario Generale sottoporrà al Comitato per un parere una proposta di
revisione organizzativa, al momento in via di definizione: potrà essere pertanto convocata allo scopo una
riunione straordinaria.
La Dott.ssa Bacchelli interviene per segnalare che alcuni regolamenti di funzionamento dei CUG prevedono un
termine (in genere, 30 giorni) per la risposta alle segnalazioni pervenute. Il Presidente ritiene lodevole un
impegno morale in questo senso e suggerisce l’integrazione del form on line, che sarà appositamente dedicato
alle segnalazioni, con una dicitura di tale tenore. I presenti approvano all’unanimità.
In assenza di ulteriori argomenti, il Presidente chiede di verificare le disponibilità per la prossima riunione. Si
converge sulla data dell’11 giugno 2015 e - nel caso in cui la Prof.ssa Maggino e/o la Prof.ssa Di Fabio dessero
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la propria disponibilità - i presenti concordano due distinte sessioni, alle ore 12:00 per il primo incontro ed alle
ore 14:00 per il secondo incontro ed il prosieguo della riunione.
Alle ore 16:40 la riunione si conclude.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(f.to Daniele Menozzi)

(f.to Carla Mottola)
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Carla Mottola <carla.mottola@sns.it>

Convocazione straordinaria del Comitato Unico di Garanzia
1 messaggio
Carla Mottola <carla.mottola@sns.it>
22 maggio 2015 09:50
A: Manuela Caiani <manuela.caiani@sns.it>, Stefano Luin <stefano.luin@sns.it>, Massimo Asaro
<massimo.asaro@sns.it>, Giulia Gambacciani <giulia.gambacciani@sns.it>, Elisabetta Terzuoli
<elisabetta.terzuoli@sns.it>, Michele Verde <michele.verde@sns.it>
Cc: Manuela Moschella <manuela.moschella@sns.it>, Giuseppe Brancato <giuseppe.brancato@sns.it>, Andrea Ficini
<andrea.ficini@sns.it>, Alberta Bacchelli <alberta.bacchelli@sns.it>, Donatella Lomoro <donatella.lomoro@sns.it>,
Paola Magli <paola.magli@sns.it>, Daniele Menozzi <daniele.menozzi@sns.it>, "segretario.generale"
<segretario.generale@sns.it>

Come preannunciato in occasione della riunione del 29 aprile u.s., il Comitato Unico di Garanzia della Scuola
Normale Superiore dovrà esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, in ordine alla proposta di
revisione organizzativa che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio Direttivo, in occasione della prossima
seduta in programma il 28 maggio p.v..
A questo scopo, su indicazione del Presidente, è convocata una riunione straordinaria del Comitato
per martedì 26 maggio 2015 alle ore 11:00, presso la Sala del Gran Priore (Palazzo della
Carovana, Pisa), con il seguente ordine del giorno:
- Organizzazione dei servizi dell’Amministrazione
Sarà possibile partecipare alla riunione anche via skype.
In caso di impedimento, si prega di inviare comunicazione scritta della propria assenza.
Cordialmente
Per il Servizio Organizzazione e relazioni sindacali
Carla Mottola

-Dr.ssa Carla Mottola
Scuola Normale Superiore
Servizio Organizzazione e relazioni sindacali
tel. +34 050 509 880

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente al destinatario in indirizzo.
E’ vietata, pertanto, la diffusione, distribuzione e/o copiatura di tali informazioni da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario.
Chiunque abbia ricevuto o letto questa e-mail per errore o senza esserne legittimato è invitato a darne immediatamente notizia al
mittente tramite fax o e-mail e a distruggerla.
Grazie.

22/05/2015 09:53

Prot. n. 10321 Rep. n. 4
Data 16 giugno 2015

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore 11.00, si è riunito presso la Sala del
Gran Priore del Palazzo della Carovana il Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore, di
seguito denominato in breve CUG.
Sono presenti, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i seguenti componenti effettivi: Dott. Massimo Asaro,
Dott.ssa Giulia Gambacciani (via skype), Dott. Stefano Luin, Sig.ra Elisabetta Terzuoli, Sig. Michele Verde.
E’ presente, in sostituzione del componente effettivo Prof.ssa Manuela Caiani, la Prof.ssa Manuela Moschella
(via skype).
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti supplenti: Dott. Giuseppe Brancato e Dott.ssa
Donatella Lomoro.
Sono assenti giustificati la Prof.ssa Manuela Caiani (effettivo), nonché la Dott.ssa Alberta Bacchelli, il Dott.
Andrea Ficini e la Sig.ra Paola Magli (supplenti).
Partecipano alla riunione la Dott.ssa Ilaria Adamo, Segretario Generale della Scuola, per la parte introduttiva e
la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Accertata la validità della riunione, il Presidente ringrazia la Dott.ssa Adamo e tutti i presenti, dando avvio ai
lavori del Comitato, riunito in via straordinaria con funzioni consultive per quanto di competenza, su un unico
argomento all’ordine del giorno: Organizzazione dei servizi dell’Amministrazione.
Il Segretario Generale, cui il Presidente cede immediatamente la parola, ringrazia a sua volta per l’invito e
procede con l’illustrazione del materiale inviato all’attenzione del Comitato (allegato 1), partendo proprio
dall’attuale schema organizzativo dei servizi dell’amministrazione centrale. Come previsto dallo Statuto della
Scuola ed in particolare dall’art. 25, il Consiglio Direttivo in occasione della seduta del 3 aprile u.s. ha
approvato le linee di sviluppo del piano generale di organizzazione e sulla base di queste sarà discussa in
Consiglio Direttivo, il 28 maggio p.v., la proposta di nuovo schema organizzativo conformemente elaborata. Il
Segretario Generale premette che l’esigenza di una revisione dell’attuale assetto organizzativo era stata in parte
preannunciata come naturale conseguenza della necessità di apportare i dovuti aggiustamenti al processo di
riorganizzazione avviato nel 2013, necessità peraltro prevista in sede di assegnazione degli obiettivi strategici da
parte del Direttore al Segretario Generale, in altra parte determinata dal rientro in servizio presso la Scuola di un
dirigente di ruolo, per un certo tempo in aspettativa per altro incarico. Il Segretario Generale prosegue nel
dettaglio, svolgendo alcune considerazioni in merito al numero delle strutture (invariato il numero delle aree e
quello dei servizi in staff, diminuito quello di tutte le unità strutturate, passato da 25 a 23), all’accorpamento di
due servizi in staff al Segretario Generale per la stretta correlazione delle attività, all’introduzione di un nuovo
servizio sulla sede di Firenze specificatamente dedicato al supporto delle attività della sede, compresi gli eventi,
all’assenza di variazioni dell’Area Affari generali, all’assenza di variazioni dell’Area ICT che muta
denominazione per evidenziare la valenza strategica delle attività ad essa assegnate, alla definizione di una
nuova area dedicata alla didattica, alla ricerca, ma anche agli approvvigionamenti (comunque di tutta la Scuola)

in virtù della stretta connessione; peraltro, la separazione tra la struttura che è deputata alla scelta del contraente
e quella che gestisce i successivi rapporti contrattuali è coerente con le misure di prevenzione della corruzione.
Al termine dell’illustrazione, il Segretario Generale si congeda.
Il Presidente invita dunque i presenti ad esprimere le proprie considerazioni sotto i profili demandati al CUG.
Segue un ampio dibattito cui partecipano tutti i presenti da cui emerge una fondamentale considerazione: dallo
schema messo a disposizione del CUG – che evidenzierebbe comunque una revisione organizzativa di entità
minima rispetto al passato - non si evincono conseguenze in ordine al benessere organizzativo ed in generale
ricadute incidenti in maniera diretta ed immediata negli ambiti di stretta competenza del Comitato (ad esempio,
profili di evidente disequilibrio di genere). Ciononostante i presenti concordano sulla necessità monitorare gli
effetti dei successivi sviluppi, auspicando la disponibilià di ogni dato utile a questo fine (ad esempio, risultati
dell’indagine in corso sul benessere organizzativo, nonché della performance).
Per questo motivo, il Comitato all’unanimità dei presenti delibera il seguente parere:
“Il Comitato Unico di Garanzia, sentita l’illustrazione del Segretario Generale ed esaminata la proposta di
nuovo schema organizzativo presentata, non rileva sulla base delle informazioni ricevute problemi relativi al
proprio ambito di competenza. Osservando che la successione frequente delle riorganizzazioni può incidere sul
benessere organizzativo, si riserva di esaminare le ricadute sulle persone della trasformazione compiuta, sulla
base di eventuali segnalazioni e di proprie indagini conoscitive entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
nuovo assetto”.
Alle ore 12:15 la riunione si conclude.
Il Presidente
(f.to Daniele Menozzi)

Il Segretario verbalizzante
(f.to Carla Mottola)
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SG/SOR
Invio tramite e-mail e/o titulus

Protocollo SNS n. 9530 pos. II/15

Pisa, 3 giugno 2015
AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Prof.ssa Manuela CAIANI (componente effettivo)
Dott. Stefano LUIN (componente effettivo)
Dott. Massimo ASARO (componente effettivo)
Dott.ssa Giulia GAMBACCIANI (componente effettivo)
Sig.ra Elisabetta TERZUOLI (componente effettivo)
Sig. Michele VERDE (componente effettivo)
Alla Dott.ssa Anna Santoni, già Delegato del Direttore
per le Pari Opportunità
e p.c.
Prof.ssa Manuela MOSCHELLA (componente supplente)
Dott. Giuseppe BRANCATO (componente supplente)
Dott. Andrea FICINI (componente supplente)
Dott.ssa Alberta BACCHELLI (componente supplente)
Dott.ssa Donatella LOMORO (componente supplente)
Sig.ra Paola MAGLI (componente supplente)
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Comitato Unico di Garanzia
La S.V. è invitata alla riunione del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore che
si terrà, in due distinte sessioni, giovedì 11 giugno 2015 alle ore 12:00 ed alle ore 14:00 presso la Sala
Capitini (piano terra, Palazzo della Carovana, Pisa), con il seguente ordine del giorno:
Prima sessione (ore 12:00)
Incontro con la Prof.ssa Maggino (Università di Firenze, Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni “G. Parenti”)
Seconda sessione (ore 14:00)
1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (29 aprile e 26 maggio 2015)
3. Indagine sulle necessità di cura di bambini, anziani e/o persone non autosufficienti: sintesi dei
risultati
4. Proposta di Piano triennale delle azioni positive (2015-2017)
5. Approvazione convenzioni e azioni positive per l’anno 2015
Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

6. Attivazione dei canali digitali istituzionali
7. Comunicazioni del gruppo networking
8. Presentazione del CUG alla Scuola
9. Partecipazione dei componenti del CUG ad iniziative esterne: definizione iter
10. Richieste di pareri
11. Varie ed eventuali
In caso di impedimento, si prega di inviare comunicazione scritta della propria assenza.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(f.to Prof. Daniele Menozzi)

SG/SOR
Invio tramite e-mail e/o titulus

Protocollo SNS n. 9611 pos. II/15
n. 1 Allegato

Pisa, 4 giugno 2015

AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Prof.ssa Manuela CAIANI (componente effettivo)
Dott. Stefano LUIN (componente effettivo)
Dott. Massimo ASARO (componente effettivo)
Dott.ssa Giulia GAMBACCIANI (componente effettivo)
Sig.ra Elisabetta TERZUOLI (componente effettivo)
Sig. Michele VERDE (componente effettivo)
Alla Dott.ssa Anna Santoni, già Delegato del Direttore
per le Pari Opportunità
e p.c.
Prof.ssa Manuela MOSCHELLA (componente supplente)
Dott. Giuseppe BRANCATO (componente supplente)
Dott. Andrea FICINI (componente supplente)
Dott.ssa Alberta BACCHELLI (componente supplente)
Dott.ssa Donatella LOMORO (componente supplente)
Sig.ra Paola MAGLI (componente supplente)
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione del Comitato Unico di Garanzia – Integrazione O.d.G.
Si comunica alla S.V. la seguente integrazione dell’ordine del giorno della riunione del Comitato già
convocata per giovedì 11 giugno 2015 (seconda sessione: ore 14:00, rif. prot. SNS n. 9530 del 03/06/2015):
2. bis Regolamento di funzionamento: proposta di modifica dell’art. 6, comma 3 (allegato)
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(f.to Prof. Daniele Menozzi)

Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

Allegato 1
Regolamento di funzionamento del CUG SNS
Proposta di modifica dell’art. 6 (“Deliberazioni”)
ed in particolare del comma 3
Formulazione attuale
Art. 6, comma 3
"Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
voti palesi espressi dai presenti, salvo che non sia
prevista la maggioranza qualificata pari alla metà più
uno dei componenti."

Formulazione proposta
Art. 6, comma 3
"Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
voti palesi espressi dai presenti, salvo che non sia
prevista la maggioranza qualificata.
Le deliberazioni sulle azioni positive relative ai
fenomeni del mobbing sono assunte a maggioranza
assoluta dei componenti."

Prot. n. 17117 Rep. n. 5
Data 23 settembre 2015

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 12.00 (prima sessione) ed alle ore 14:00
(seconda sessione), si è riunito presso la Sala Capitini del Palazzo della Carovana il Comitato Unico di Garanzia
della Scuola Normale Superiore, di seguito denominato in breve CUG.
Sono presenti, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i seguenti componenti effettivi: Dott. Massimo Asaro,
Dott. Stefano Luin, Sig.ra Elisabetta Terzuoli, Sig. Michele Verde.
E’ presente in collegamento skype dalla sede di Firenze la Dott.ssa Alberta Bacchelli, in sostituzione del
componente effettivo Dott.ssa Giulia Gambacciani.
E’ altresì presente, dalle ore 12:20 e fino alle 16:30, senza diritto di voto, la Dott.ssa Donatella Lomoro,
componente supplente.
Sono assenti giustificati la Prof.ssa Manuela Caiani (effettivo) e la Dott.ssa Giulia Gambacciani (effettivo), oltre
che gli altri componenti supplenti.
Partecipa alla riunione - ed in particolare alla prima sessione in programma - la Prof.ssa Filomena Maggino
(professore associato presso Università di Firenze, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni, “G.
Parenti”), invitata per approfondire i termini di una possibile collaborazione, in parte anticipata dalla Sig.ra
Elisabetta Terzuoli, referente del gruppo di lavoro CUG Indagini conoscitive.
E’ presente infine la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Accertata la validità della riunione, il Presidente ringrazia la Prof.ssa Maggino e tutti i presenti, dando avvio ai
lavori del Comitato.
La Prof.ssa Maggino, cui il Presidente cede immediatamente la parola, ringrazia a sua volta per l’invito e
procede con la presentazione della propria attività (ambiti di interesse, studi, collaborazioni, incarichi) ed in
particolare al progetto denominato Bes (Benessere equo e sostenibile), nato da un’iniziativa congiunta del Cnel
e dell’Istat, che si inquadra nel dibattito internazionale sul “superamento del Pil”, alimentato dalla
consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente
di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del
benessere 1, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità (amplius http://www.misuredelbenessere.it/).
I presenti esprimono in generale apprezzamento il progetto e la sua impostazione, nonché interesse ad
implementare un monitoraggio ispirato a tali principi.
La Prof.ssa Maggino prosegue immaginando una possibile e del tutto originale declinazione del monitoraggio,
su cui si basa il progetto in argomento, nelle realtà universitarie in quanto comunità, coinvolgendo dunque tutti
gli attori e dunque non solo gli allievi. Evidentemente, continua la Prof.ssa Maggino, in vista di tale estensione
1

Le dimensioni del benessere individuate ed analizzate nel progetto sono 12 ed in particolare: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e
conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e
patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e Innovazione, Qualità dei servizi.

l’indagine dovrebbe essere moderatamente, ma anche facilmente, revisionata per consentire gli opportuni
adattamenti. Un primo step potrebbe essere quello di individuare insieme (CUG e Prof.ssa Maggino) i domini di
riferimento, per poi arrivare all’individuazione degli indicatori (a cura degli specialisti, ma discussi in seno al
CUG) e dunque alla definizione dei dati.
Per quanto riguarda i costi correlati ad una possibile collaborazione ed allo sviluppo di un progetto specifico in
SNS, la Prof.ssa Maggino ritiene che possano essere circoscritti alle competenze della persona che, con garanzia
di continuità, potrebbe lavorare agli indicatori ed alla produzione dei dati (ad esempio, un tirocinante con borsa
del master in avvio da gennaio 2016 presso il Dipartimento di afferenza della professoressa).
Al termine dell’esposizione e del dibattito, il Presidente propone che il gruppo di lavoro Indagini conoscitive
lavori all’impostazione di un progetto specifico per la Scuola da discutere insieme e chiude la prima sessione
della riunione (ore 13:00 circa).
Alle ore 14:00 prende avvio la seconda sessione della riunione, alla presenza dei presenti alla prima sessione,
fatta eccezione della Prof.ssa Maggino nel frattempo congedatasi, in base al seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (29 aprile e 26 maggio 2015)
2.bisRegolamento di funzionamento: proposta di modifica dell’art. 6, comma 3
3. Indagine sulle necessità di cura di bambini, anziani e/o persone non autosufficienti: sintesi dei
risultati
4. Proposta di Piano triennale delle azioni positive (2015-2017)
5. Approvazione convenzioni e azioni positive per l’anno 2015
6. Attivazione dei canali digitali istituzionali
7. Comunicazioni del gruppo networking
8. Presentazione del CUG alla Scuola
9. Partecipazione dei componenti del CUG ad iniziative esterne: definizione iter
10. Richieste di pareri
11. Varie ed eventuali
Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente effettua alcune comunicazioni aventi ad oggetto le iniziative di cui forniscono notizia le circolari
inviate dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità; le segnalazioni pervenute dalla Segreteria
Generale della Scuola in ordine a materie concernenti il CUG; il bando europeo per progetti concernenti la lotta
alla discriminazione.
Punto 2 o.d.g. - Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Il Presidente sottopone al Comitato l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (29 aprile e 26 maggio
2015), inviati ai componenti in allegato alla convocazione della seduta odierna. In assenza di osservazioni,
entrambi i verbali vengono approvati all’unanimità.
Punto 2 bis o.d.g. – Regolamento di funzionamento: proposta di modifica dell’art. 6, comma 3
Il Presidente illustra e commenta la seguente proposta di modifica:
Formulazione attuale
Art. 6, comma 3

Formulazione proposta
Art. 6, comma 3

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti
palesi espressi dai presenti, salvo che non sia
prevista la maggioranza qualificata pari alla metà più
uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta
dei componenti, salvo che non sia prevista la
maggioranza qualificata, pari alla metà più uno dei
componenti.
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Segue un intenso dibattito al termine del quale il Comitato approva la proposta con l’auspicio, espresso dal
Presidente, che l’organismo collegiale lavori sempre su maggioranze ancora più ampie di quelle formalmente
richieste dal regolamento.
Punto 3 o.d.g. - Indagine sulle necessità di cura di bambini, anziani e/o persone non autosufficienti: sintesi
dei risultati
Il Presidente invita la Dott.ssa Mottola ad illustrare sinteticamente i risultati dell’indagine in argomento,
condotta tra tutte le componenti della Scuola, a cura del Servizio Organizzazione e relazioni sindacali, tra
settembre e ottobre 2014, sullo schema di analoga indagine precedentemente svolta presso SSSUP e UNIPI per
iniziativa dei rispettivi Comitati Unici di Garanzia. La rilevazione ha confermato, da parte dei partecipanti,
l’interesse per una serie di servizi per l’infanzia e azioni di varia natura a sostegno della genitorialità; ha inoltre
evidenziato un interesse per servizi di vario tipo (assistenza generica e/o infermieristica) rivolti a persone
anziane e/o non autosufficienti. I presenti ritengono tali risultati utili, anche ai fini della definizione della
proposta di Piano triennale delle azioni positive e dell’individuazione di specifici interventi fin dall’anno in
corso.
Punto 4 o.d.g. - Proposta di Piano triennale delle azioni positive (2015-2017)
I componenti del gruppo di lavoro Azioni positive illustrano una prima bozza di proposta di piano, condividendo
via via con i presenti, gli ambiti di intervento (formazione e informazione, conferma delle azioni e degli previsti
strumenti nel precedente piano, telelavoro, comunicazione e linguaggio, etc.) e prevedendo la possibilità di
riservarsi anno per anno l’articolazione dei singoli interventi specifici. Il Comitato rinvia l’approvazione della
proposta, da sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio Direttivo della Scuola, a seguito della
revisione/implementazione del testo presentato e discusso in riunione.
Punto 5 o.d.g. - Approvazione convenzioni e azioni positive per l’anno 2015
Il Comitato approva due proposte di convenzione con Arnèra, società cooperativa sociale con sede a Pontedera:
una volta ad assicurare a tutte le componenti della Scuola tariffe agevolate presso gli asili nido gestiti dalla
cooperativa, l’altra relativa a servizi vari per infanzia, anziani, disabili. I presenti convengono sull’opportunità
di attuare interventi analoghi a favore delle componenti che gravitano sulla sede di Firenze.
Il Comitato delibera altresì la conferma delle azioni di sostegno alla genitorialità, di norma con le specifiche
modalità già attuate presso la Scuola a favore di tutte le sue componenti, su iniziativa del Comitato per le Pari
Opportunità, ed in particolare:
a) baby sitting a domicilio: compartecipazione alla spesa (5,00 euro/ora) sostenuta dalle famiglie per il
servizio che sarà fornito da Arnèra, una volta sottoscritta la specifica convenzione, nell’ambito di un
massimale di 50 ore all’anno per bambino/a;
b) campi estivi ed invernali: rimborso parziale delle spese sostenute per la frequenza da parte dei figli dei
campi, estivi ed invernali, nella misura del 50% della spesa documentata, rispettivamente per massimo
due settimane ed una settimana, subordinatamente alla produzione dell’attestazione, in corso di validità,
di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) inferiore o pari ad euro
36.150,00#.
c) asilo nido: contributo alla spesa sostenuta e documentata (rinvio al decreto Direttore n. 361/2014).
Il Comitato delibera infine di introdurre un contributo per le spese sostenute e documentate per l’assistenza ad
anziani/disabili nella misura massima del 20%, subordinatamente alla produzione dell’attestazione, in corso di
validità, di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) inferiore o pari ad euro
36.150,00# e comunque senza sovrapposizione con interventi analoghi (nel caso specifico, le provvidenze al
personale tecnico amministrativo previste da apposito regolamento SNS).
Punto 6 o.d.g. - Attivazione dei canali digitali istituzionali
In vista dell’effettiva attivazione dei canali digitali istituzionali (in particolare, le pagine web SNS
appositamente dedicate al CUG, attualmente non immediatamente visibili sul sito della Scuola), i presenti
discutono alcuni aspetti relativi all’impostazione strutturale e funzionale delle sezioni. In ordine all’accesso alla
sezione Suggerimenti e proposte, i presenti - a seguito di approfondita riflessione – ritengono non necessario
garantire l’anonimato nelle comunicazioni con il Comitato e dunque optano per il mantenimento dell’obbligo di
indicare nell’apposita maschera nome e recapito e-mail. Sarà comunque possibile contattare personalmente i
singoli componenti, utilizzando i recapiti e-mail di ciascuno resi disponibili sul sito.
Il Comitato delibera altresì l’avvio dell’implementazione delle sezioni in lingua inglese, l’indicazione dei gruppi
di lavoro costituiti (ambiti di operatività, nominativi dei componenti e del referente), nonché l’inserimento dei
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verbali delle riunioni approvati, in forma integrale salvi gli eventuali omissis che in casi specifici si ritenesse
opportuno/necessario apporre.
Punto 7 o.d.g. - Comunicazioni del gruppo networking
In assenza della Dott.ssa Gambacciani, componente del gruppo in servizio presso la sede di Firenze, viene
esposta la sintesi del resoconto che la stessa ha fornito in merito al colloquio con una componente del CUG
dell'Università di Firenze, Tiziana Bartalucci: avrebbero alcune attività in cantiere (tra queste, l’attuazione del
Piano azioni positive predisposto nel dicembre 2014 ed una bozza di accordo con l’Azienda Ospedaliera di
Careggi per la fruizione dello sportello di ascolto ivi allestito), che sperano di poter concretamente avviare a
conclusione di un fase di cambiamento (elezione nuovo Rettore) che l’Ateneo sta attraversando.
Punto 8 o.d.g. - Presentazione del CUG alla Scuola
Il Presidente avrebbe piacere di presentare il CUG in occasione di un’iniziativa concreta, ad esempio un
seminario aperto anche al pubblico su un tema particolarmente qualificante tra quelli di competenza del CUG.
Ipotizza la presenza di un certo numero di relatori (3 o 5 relatori), individuati in particolare tra figure di rilievo
istituzionale a livello regionale e nazionale ed esperti, cui garantire il rimborso delle spese di trasferta a carico
dei fondi CUG. Chiede pertanto ai gruppi Azioni positive e Networking di attivarsi in questo senso.
Punto 9 o.d.g. - Partecipazione dei componenti del CUG ad iniziative esterne: definizione iter
Il Comitato approva la seguente proposta di iter: in presenza di autocandidatura, è il Presidente del CUG ad
approvare la partecipazione di uno o più componenti ad iniziative esterne.
Punto 10 o.d.g. - Richieste di pareri
Il Presidente informa i presenti della richiesta di parere, per gli aspetti di propria competenza, pervenuta al CUG
in merito ai piani della formazione del personale tecnico amministrativo, specifico SNS e congiunto SNS IMT
SSSUP per il biennio 2015-2016, predisposti a seguito della rilevazione delle esigenze formative del personale
medesimo.
A seguito di discussione i presenti esprimono all’unanimità il seguente parere:
“Il Comitato Unico di Garanzia, presa visione dei piani della formazione del personale tecnico amministrativo
della Scuola (specifico SNS e congiunto SNS IMT SSSUP per il biennio 2015-2016), per gli aspetti di propria
competenza esprime parere positivo. Il Comitato auspica che in sede di attuazione le iniziative formative
coinvolgano il maggior numero possibile di personale tecnico-amministrativo e prevedano forme di verifica
finale dell’apprendimento; auspica altresì che in sede di programmazione si incentivino percorsi di formazione
all’estero, individuando i settori in cui essa costituisce una priorità”.
Punto 11 o.d.g. – Varie ed eventuali
Il Presidente propone una calendarizzazione di massima delle riunioni del Comitato e più specificatamente una
cadenza bimestrale, individuando nel giovedì pomeriggio il giorno più favorevole alla convergenza. In
particolare, per la prossima riunione propone giovedì 17 settembre, alle ore 14:00. I presenti si dichiarano
disponibili e la data viene confermata, con riserva di verifica immediata presso i componenti assenti alla
riunione.
Alle ore 17:05 la riunione si conclude.
Il Presidente
(f.to Daniele Menozzi)

Il Segretario verbalizzante
(f.to Carla Mottola)
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Invio tramite e-mail e/o titulus

Protocollo SNS n. 16188 pos. II/15

Pisa, 8 settembre 2015
AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Prof.ssa Manuela CAIANI (componente effettivo)
Dott. Stefano LUIN (componente effettivo)
Dott. Massimo ASARO (componente effettivo)
Dott.ssa Giulia GAMBACCIANI (componente effettivo)
Sig.ra Elisabetta TERZUOLI (componente effettivo)
Sig. Michele VERDE (componente effettivo)
Alla Dott.ssa Anna Santoni, già Delegato del Direttore
per le Pari Opportunità
e p.c.
Prof.ssa Manuela MOSCHELLA (componente supplente)
Dott. Giuseppe BRANCATO (componente supplente)
Dott. Andrea FICINI (componente supplente)
Dott.ssa Alberta BACCHELLI (componente supplente)
Dott.ssa Donatella LOMORO (componente supplente)
Sig.ra Paola MAGLI (componente supplente)
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Comitato Unico di Garanzia
La S.V. è invitata alla riunione del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore che
si terrà giovedì 17 settembre 2015 alle ore 14:00 presso la Sala Capitini (piano terra, Palazzo della
Carovana, Pisa), con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Piano azioni positive
3. Attività dei gruppi di lavoro
4. Varie ed eventuali
In caso di impedimento, si prega di inviare comunicazione scritta della propria assenza.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(f.to Prof. Daniele Menozzi)

Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

Prot. n. 22581 Rep. n. 6
Data 10 dicembre 2015

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 14.00, si è riunito presso la Sala
Capitini del Palazzo della Carovana il Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore, di seguito
denominato in breve CUG.
Sono presenti, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i seguenti componenti effettivi: il Dott. Stefano Luin,
la Sig.ra Elisabetta Terzuoli, il Sig. Michele Verde, nonché in collegamento via skype dalla sede di Firenze la
Dott.ssa Giulia Gambacciani.
Sono presenti, con diritto di voto, la Prof.ssa Manuela Moschella (collegamento via skype) ed il Dott. Andrea
Ficini, in sostituzione rispettivamente della Prof.ssa Manuela Caiani e del Dott. Massimo Asaro, assenti
giustificati.
Sono altresì presenti i seguenti componenti supplenti: la Dott.ssa Alberta Bacchelli (collegamento via skype) ed
il Dott. Giuseppe Brancato.
E’ presente, infine, la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Accertata la validità della riunione, il Presidente avvia i lavori del Comitato sottoponendo preventivamente ai
presenti il verbale della riunione dell’11 giugno 2015 che viene approvato all’unanimità.
La riunione continua in base al seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Piano azioni positive
3. Attività dei gruppi di lavoro
4. Varie ed eventuali
Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente annuncia che la Dott.ssa Gambacciani, la quale nelle scorse settimane aveva dichiarato di voler
rassegnare per motivi personali le sue dimissioni dal ruolo di componente effettivo del CUG, si è riservata di
valutare più approfonditamente la situazione ed ha accettato una dilazione. Il Presidente ringrazia la
Dott.ssa Gambacciani per la disponibilità.
Il Presidente prosegue riportando una serie di notizie e di informazioni veicolate dalla Conferenza Nazionale
degli Organismi di Parità delle Università italiane, tra queste:
 la sintesi del Convegno Nazionale “Dal welfare aziendale al ben-essere. La centralità degli Organismi
di Parità universitari”, svoltosi a Matera, presso l'Università degli Studi della Basilicata, nei giorni 14 e
15 maggio u.s.;
 l’invito a presentare proposte per “Action grants to support transnational projects to combat sexual
harassment and sexual violence against women and girls”, diffuso dalla Commissione europea
nell’ambito del programma Rights, Equality and Citizenship (2014-2020);

 l’informativa relativa all’evento in programma il 17 settembre 2015, presso la sede fiorentina della
Scuola Normale Superiore, quale momento di riflessione sulle lotte per le unioni omosessuali e di
confronto tra l’esperienza italiana e quella degli Stati Uniti.
Traendo spunto da quest’ultimo evento, curato dal Dott. Lorenzo Mosca e dalla Prof.ssa Donatella Della Porta
nell’ambito di un ciclo promosso dalla Scuola e denominato “Movimenti del Mondo”, il Presidente auspica e
propone che questo tipo di iniziative, di indubbio interesse ed attinenza con i settori di competenza del CUG,
siano portate a conoscenza del Comitato tramite la struttura della Scuola preposta a fornirgli supporto
amministrativo 1, ed eventualmente condivise con esso. I presenti concordano pienamente.
Punto 2 o.d.g. – Piano azioni positive
Il Presidente ringrazia i componenti del gruppo di lavoro Azioni positive per l’impegno profuso nella
predisposizione della bozza di proposta di Piano triennale di azioni positive, diffusa anticipatamente tra i
componenti del CUG. I presenti esprimono il medesimo apprezzamento.
Viene discussa - e confermata nel testo della proposta - la previsione concernente la possibilità di rimodulare le
risorse destinate alle singole azioni; ciò anche in considerazione del fatto che alcune di esse sono
sostanzialmente di nuova introduzione e/o in via di progettazione.
La Prof.ssa Moschella trova particolarmente interessante l’azione “Supporto psicologico” e ne auspica anche
un’estensione territoriale a beneficio della sede di Firenze.
Al termine del dibattito, il Comitato approva all’unanimità la proposta di Piano di azioni positive per il triennio
2015-2017, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Tale proposta sarà sottoposta al
Consiglio Direttivo della Scuola per la definitiva approvazione.
Punto 3 o.d.g. – Attività dei gruppi di lavoro
Il Presidente cede via via la parola ai componenti referenti degli altri gruppi di lavoro per l’esposizione dello
stato di avanzamento delle relative attività.
Per il gruppo di lavoro “Indagini conoscitive”, la Dott.ssa Terzuoli informa che sarà a breve in agenda del
gruppo un incontro con la Dott.ssa Maggino per definire gli aspetti di una possibile collaborazione nell’ambito
del progetto BES 2.
Il Dott. Brancato, per il gruppo “Networking”, riferisce degli esiti dei primi contatti con alcuni dei possibili
relatori da invitare al seminario di presentazione del CUG su un tema particolarmente qualificante tra quelli di
competenza. Per le difficoltà a trovare una convergenza e ad avere riscontri sulla data individuata nel mese di
novembre, il Comitato decide di rinviare l’iniziativa al mese successivo e di verificare, in particolare, le
disponibilità per il 10 dicembre 2015.
Anche in considerazione di tale rinvio, i presenti reputano opportuno anticipare la presentazione del CUG SNS
con un breve messaggio da inviare tramite posta elettronica a tutte le componenti della Scuola.
Infine, per il gruppo “Comunicazione digitale istituzionale”, il Dott. Ficini comunica ai presenti che le pagine
dedicate al CUG SNS, impostate sulla traccia di quelle dedicata al CPO, sono già visibili sul sito istituzionale
della Scuola e procede ad illustrare direttamente sul web le sezioni implementate a seguito della riunione dell’11
giugno. Viene deciso di apportare alcune minime modifiche: sostituzione della dizione Suggerimenti e proposte
in Segnalazioni e proposte, eliminazione nella sezione Approfondimenti del riferimento alla Modulistica, con
riserva di reintegrarlo se e quando vi sarà documentazione attinente.
Punto 4 o.d.g. – Varie ed eventuali
In assenza di ulteriori argomenti di discussione, il Presidente propone di individuare una data per la prossima
1

In base all’attuale modello organizzativo dell’Amministrazione centrale, tale struttura è il Servizio Organizzazione e valutazione.
Amplius verbale riunione CUG 11 giugno 2015.
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riunione. I presenti si dichiarano disponibili per mercoledì 9 dicembre, alle ore 14:00, data che verrà
preannunciata ai componenti assenti.

Alle ore 15.45 la riunione si conclude.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(f.to Daniele Menozzi)

(f.to Carla Mottola)
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Pisa, 25 novembre 2015

AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA
Prof.ssa Manuela CAIANI (componente effettivo)
Dott. Stefano LUIN (componente effettivo)
Dott. Massimo ASARO (componente effettivo)
Dott.ssa Giulia GAMBACCIANI (componente effettivo)
Sig.ra Elisabetta TERZUOLI (componente effettivo)
Sig. Michele VERDE (componente effettivo)
e p.c.
Prof.ssa Manuela MOSCHELLA (componente supplente)
Dott. Giuseppe BRANCATO (componente supplente)
Dott. Andrea FICINI (componente supplente)
Dott.ssa Alberta BACCHELLI (componente supplente)
Dott.ssa Donatella LOMORO (componente supplente)
Sig.ra Paola MAGLI (componente supplente)
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Comitato Unico di Garanzia
La S.V. è invitata alla riunione del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore che si terrà
mercoledì 9 dicembre 2015 alle ore 14:00, presso la Sala del Gran Priore (Palazzo della Carovana, Pisa), con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente (17 settembre 2015)
Proposta di programmazione attività di indagini conoscitive – anno 2016
Implementazione del Piano delle Azioni Positive 2015-2017: politiche di supporto all’allattamento
Visite senologiche LILT
Benessere alimentare: proposte e iniziative
Giornate ed eventi: programmazione
Attività dei gruppi di lavoro
Varie ed eventuali

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Comitato, le riunioni possono essere
effettuate anche con modalità telematiche. In caso di impedimento, si prega di inviare tempestivamente comunicazione
scritta della propria assenza anche al componente supplente per il subentro.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(f.to Prof. Daniele Menozzi)
Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

Prot. n. 2326 Rep. n.1/2016
Data 9 febbraio 2016

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 14.00, si è riunito presso la Sala del Gran
Priore del Palazzo della Carovana il Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore, di seguito
denominato in breve CUG.
Sono presenti, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, tutti i componenti effettivi: il Dott. Massimo Asaro, la
Prof.ssa Manuela Caiani (fino alle ore 15.55), il Dott. Stefano Luin, la Sig.ra Elisabetta Terzuoli, il Sig. Michele
Verde, nonché in collegamento via skype dalla sede di Firenze la Dott.ssa Giulia Gambacciani.
Sono altresì presenti i seguenti componenti supplenti: il Dott. Giuseppe Brancato (fino alle 15:40) ed il Dott.
Andrea Ficini.
Giustificano l’assenza Alberta Bacchelli, Donatella Lomoro, Paola Magli.
E’ presente, infine, la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Accertata la validità della riunione, il Presidente avvia i lavori del Comitato in base al seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente (17 settembre 2015)
Proposta di programmazione attività di indagini conoscitive – anno 2016
Implementazione del Piano delle Azioni Positive 2015-2017: politiche di supporto all’allattamento
Visite senologiche LILT
Benessere alimentare: proposte e iniziative
Giornate ed eventi: programmazione
Attività dei gruppi di lavoro
Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente illustra brevemente il volume che raccoglie i contributi presentati al convegno Lavoro e carriere
femminili negli anni della crisi, svoltosi a Pisa - ed in particolare presso la Scuola - nell’aprile 2014 e
organizzato dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità.
Il Presidente prosegue informando i presenti che il Consiglio Direttivo, in occasione della seduta del 28 ottobre
2015, ha approvato la proposta di Piano di Azioni Positive, predisposta dal CUG della Scuola per il triennio
2015-201, nonché le convenzioni con la società cooperativa sociale Arnera aventi ad oggetti asili nido e servizi
vari per infanzia, anziani e/o persone non autosufficienti.
Il Presidente informa altresì che, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25
novembre), la Scuola ha accolto l’invito della Vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, a
partecipare ad un’iniziativa, denominata 25 novembre - Le Università in staffetta, consistente nella produzione
di un breve video avente ad oggetto la lettura di un testo letterario sul tema.

Lo scorso mese di ottobre la Scuola ha, inoltre, fornito il proprio contributo nell’ambito di un progetto
finanziato dal 7° Programma Quadro dell’Unione Europea e denominato Garcia (Gendering the Academy and
Research: combating Career Instability and Asymmetries): nello specifico ha risposto ad un breve questionario
relativo al CUG ed ai piani triennali di azioni positive della Scuola.
Il Presidente comunica che, in occasione della prossima seduta del Consiglio Direttivo, verrà discusso ed
approvato il Budget per il 2016, ricordando che - alla luce della proposta articolata in sede di piano 2015-2017
– l’ufficio preposto ha provveduto a confermare la richiesta di 27.000,00 euro.
Infine il Presidente riporta alcune notizie veicolate dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle
Università italiane e, tra queste, quella relativa ad un incontro formativo, in calendario il 3 dicembre u.s., dal
titolo “Disabilità e inclusione lavorativa”, organizzato presso l’Università degli Studi di Genova.
Punto 2 o.d.g. – Approvazione del verbale della seduta precedente
In assenza di osservazioni, il verbale della riunione del 17 settembre 2015 è approvato dal CUG.
Punto 3 o.d.g. – Proposta di programmazione attività di indagini conoscitive – anno 2016
Il Presidente cede la parola alla Sig.ra Terzuoli, referente del gruppo di lavoro Indagini conoscitive, ed alla
Prof.ssa Caiani per l’esposizione del contenuto della proposta, elaborata dal gruppo con la partecipazione attiva
della Prof.ssa Filomena Maggino, in qualità di esperta esterna, già diffusa tra i componenti ed allegata al
presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
Le relatrici si soffermano in particolare su alcuni aspetti: l’individuazione dei soggetti da coinvolgere
(stakeholders), la definizione degli indicatori, la disponibilità dei dati precedentemente rilevati, la partecipazione
attiva di tirocinanti curriculari, l’importanza di una struttura amministrativa di supporto, l’individuazione dei
rappresentanti dei soggetti coinvolti. In particolare la Sig.ra Terzuoli, auspicando che l’indagine in argomento
possa assumere una certa sistematicità presso la Scuola, ricorda peraltro che, in occasione del parere espresso in
merito alla modifica organizzativa realizzata nello scorso mese di giugno, il CUG si era riservato di esaminarne
le ricadute sulle persone, sulla base di eventuali segnalazioni e di proprie indagini conoscitive entro sei mesi
dalla data di vigore del nuovo assetto (rif. verbale del 26 maggio 2015).
Prende dunque avvio un interessante confronto ed un’approfondita discussione circa alcune specifiche
questioni. Alla fine il Comitato approva la richiesta di accedere alla consultazione di dati pre-esistenti, purché
grezzi, ma tali da evitare l’accesso a informazioni sensibili e ritiene che non sollevi problemi la collaborazione
delle strutture amministrative. Affida poi ai rappresentanti delle relative categorie presenti nel Comitato la
definizione dei rappresentanti degli stakeholders con cui discutere inizialmente il progetto. Per quanto riguarda
la precisa individuazione dei soggetti da coinvolgere, il Comitato sarebbe, in linea di massima, orientato ad
estendere l’indagine agli allievi, ai dottorandi, agli assegnisti: a tale scopo, il Presidente chiede al gruppo di
integrare il progetto, anticipando la definizione degli ambiti generali oggetto dell’indagine conoscitiva su cui
basare una proposta di estensione da rimettere al vaglio della Direzione della Scuola. Il Comitato decide infine
di destinare per l’iniziativa in argomento, sul budget 2015, la somma di euro 2.500,00.
Punto 4 o.d.g. – Implementazione del Piano delle Azioni Positive 2015-2017: politiche di supporto
all’allattamento
Il Presidente chiede alla Dott.ssa Mottola di illustrare sinteticamente i dati relativi alla maternità (astensioni e
riduzioni di orario per allattamento, in corso e previste) forniti dal Servizio Personale della Scuola in relazione a
talune tipologie di personale. L’esigenza di conoscere alcuni dati di contesto era emersa in occasione della
manifestazione di una domanda, in concreto già soddisfatta, formulata da un componente del personale della
sede di Firenze. Ad ogni modo, prendendo spunto da ciò e da una serie di informazioni fornite da Michele
Verde, il Comitato ritiene sia opportuno che presso la Scuola siano resi disponibili uno o più luoghi riservati ed
attrezzati (ad es. di poltrona, fasciatoio, frigorifero, etc.) appositamente dedicati a chi ha necessità particolari
(neomamme, diabetici, etc.).
Punto 5 o.d.g. – Visite senologiche LILT
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Il Presidente chiede al Dott. Luin, che presta servizio presso il Laboratorio NEST della Scuola, di illustrare
l’iniziativa realizzata presso tale laboratorio lo scorso 17 novembre, consistente peraltro nella possibilità per il
personale donna del NEST di fruire in loco di visite senologiche per la prevenzione del tumore al seno.
Il Comitato auspica che tale iniziativa non rimanga isolata e che venga anzi estesa a tutto il personale donna
della Scuola, in collaborazione con la LILT o con altri soggetti che, a vario titolo, operano in questo senso sul
territorio (ad es. la U.O Senologia della AOU Pisana, diretta dalla Dott.ssa Manuela Roncella).
Punto 6 o.d.g. – Benessere alimentare: proposte e iniziative
Il Presidente propone ai presenti di rinviare alla successiva riunione del Comitato la trattazione di tale
argomento, con la partecipazione del Dott. Luca Tinucci, responsabile dell’Area Servizi, patrimonio e ospitalità,
che si è peraltro già reso disponibile. Il prossimo 21 dicembre, per il ciclo Incontri in Normale, la Scuola
ospiterà infatti il Prof. Luigi Fontana che si occupa di medicina e scienze nutrizionali all’Università di Brescia e
alla Washington University di St. Louis. Il Prof. Fontana, nel suo intervento dal titolo Nutrizione, salute,
longevità, parlerà anche della recente risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relativa al rischio
cancerogeno delle carni lavorate e delle carni rosse. Tale intervento potrà dunque fornire interessanti spunti per
una successiva riflessione. Il Comitato concorda pienamente e decide di diffondere la notizia dell’iniziativa agli
organismi omologhi, tramite la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità. Con l’occasione il Comitato
stabilisce che il gruppo di lavoro Networking si occupi in generale dell’invio alla segreteria della predetta
Conferenza, con preghiera di diffusione, le informazioni relative ad eventi di interesse comune.
Punto 7 o.d.g. – Giornate ed eventi: programmazione
Il Presidente osserva che il calendario delle ricorrenze annuali e delle giornate commemorative è sempre più
fitto: a suo avviso, occorrerebbe pertanto svolgere un’attività di programmazione volta ad individuare
preliminarmente uno o più eventi cui correlare specifiche iniziative promosse dal CUG SNS. I presenti
concordano e si riservano di avviare una riflessione in argomento, nonché di segnalare gli eventi di precipuo
interesse.
Punto 8 o.d.g. – Attività dei gruppi di lavoro
Il Presidente cede via via la parola ai componenti referenti degli altri gruppi di lavoro per l’esposizione dello
stato di avanzamento delle relative attività. In particolare, il Dott. Ficini, referente del gruppo Comunicazione
digitale istituzionale , segnala un importante aggiornamento: le pagine dedicate al CUG SNS sono ora visibili
sul nuovo sito istituzionale della Scuola. Inoltre, continua il Dott. Ficini, la sezione Per approfondire è stata
arricchita di contenuti: è stata creata la sottosezione Piano Azioni Positive per accogliere il Piano per il triennio
2015-2017 approvato dal Consiglio Direttivo della Scuola, nella sottosezione Iniziative ed attività in corso è
stata pubblicata la locandina ed il programma del convegno Pari Opportunità, lotta alle discriminazioni,
benessere: le attività dei CUG in calendario presso la Scuola il 10 dicembre 2015, è stata modificata la
denominazione della sottosezione Servizi per l’infanzia in Servizi in convenzione ed in essa sono state
pubblicate le convenzioni recentemente stipulate con la società cooperativa sociale Arnera (asili nido e servizi
vari per infanzia, anziani e/o persone non autosufficienti). Al momento, risulta però in buona sostanza “sospesa”
la versione in lingua inglese e ciò per motivi esclusivamente tecnici: il Comitato auspica dunque che tale
sezione venga resa, quanto prima, di nuovo disponibile e con le funzionalità necessarie, considerato che le
informazioni relative al Comitato ed alla sua attività devono poter essere fruibili anche in lingua inglese.
Punto 9 o.d.g. – Varie ed eventuali
Il Presidente illustra ai presenti il programma del convegno Pari Opportunità, lotta alle discriminazioni,
benessere: le attività dei CUG che si terrà il 10 dicembre 2015, riferendo che il personale tecnico
amministrativo potrà partecipare al di fuori dell’orario di lavoro e che i responsabili delle strutture sono stati
invitati a consentire la partecipazione al convegno dei collaboratori che lo desiderino anche, eventualmente,
attraverso le necessarie variazioni di orario. Alcuni componenti (Verde, Terzuoli e Ficini) esprimono il loro
rammarico per una decisione che ostacola una larga diffusione delle attività del CUG proprio nelle sue fasi
iniziali. Il Presidente osserva che questa impostazione dell’iniziativa potrà servire per capire il grado di
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sensibilità rispetto a certi argomenti e la reale forza del Comitato.
In assenza di ulteriori argomenti di discussione, il Presidente propone di individuare una data per la prossima
riunione: i presenti si dichiarano disponibili per mercoledì 3 febbraio 2016, alle ore 14:00, data che verrà
preannunciata ai componenti assenti.
Alle ore 16:30 la riunione si conclude.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(f.to Daniele Menozzi)

(f.to Carla Mottola)
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