Prot. n. 6643 Rep. n. 2/2016
Data 13 aprile 2016

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilasedici, il giorno tre del mese di febbraio, 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 o Comitato.
Ai fini della validità della riunione, sono presenti fin dall’inizio, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i
seguenti componenti: il Dott. Andrea Ficini (in temporanea sostituzione del Dott. Massimo Asaro che
sopraggiunge alle ore 14:40), il Dott. Stefano Luin, la Sig.ra Elisabetta Terzuoli, il Sig. Michele Verde.
Dalle ore 14:20 sono presenti in collegamento via skype la Dott.ssa Alberta Bacchelli, in sostituzione della
Dott.ssa Giulia Gambacciani (assente giustificata), nonché la Prof.ssa Manuela Moschella, in sostituzione della
Prof.ssa Manuela Caiani (assente giustificata).
Tra i componenti supplenti, giustifica la sua assenza dalla riunione odierna il Dott. Giuseppe Brancato.
È presente, infine, la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente avvia i lavori del Comitato in base al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente (9 dicembre 2015)
Benessere alimentare: proposte e iniziative (intervento Dott. Tinucci)
Proposta di programmazione attività di indagini conoscitive – anno 2016: sviluppi nella definizione
della proposta
5. Attività dei gruppi di lavoro
6. Relazioni annuali (art. 10 Regolamento per il funzionamento del CUG)
7. Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente informa i presenti del proficuo incontro avuto lo scorso 13 gennaio con i Presidenti dei CUG del
territorio, più in particolare di UNIPI, SSSUP, Comune di Pisa e Provincia di Pisa. L’obiettivo dell’incontro era
quello di avviare una riflessione ed un dialogo su possibili iniziative congiunte, nell’ottica di ottimizzare risorse
ed energie: è emerso un diffuso interesse ed una serie di spunti che saranno approfonditi e discussi in occasione
di un successivo incontro, già programmato per il 18 febbraio p.v..
Il Presidente prosegue evidenziando come, nonostante la scarsa partecipazione del personale, il convegno “Pari
opportunità, lotta alle discriminazioni, benessere” - organizzato presso la Scuola lo scorso 10 dicembre - ha
rappresentato un importante momento di avvio di concrete relazioni con organismi omologhi e figure
specialistiche, come nel caso della Prof.ssa Caiozzo il cui intervento è stato particolarmente apprezzato anche
dagli altri relatori presenti al tavolo. Ricorda che l’intero evento è stato registrato ed è visibile sul canale
Youtube della Scuola.
Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha approvato, nella seduta del 16 dicembre u.s., il Budget della
Scuola per il 2016, confermando le risorse richieste pari ad euro 27.000,00.
Il Presidente informa che è stata avviata presso la Scuola (struttura referente: il Servizio Organizzazione e
valutazione) la rilevazione prevista dalla Direttiva del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche: i dati e le informazioni oggetto della
rilevazione sono quelli dell’anno 2015, il termine per l’invio del format attraverso il portale Magellano PA è il
20 febbraio p.v..
Nel prosieguo della riunione, la Dott.ssa Mottola chiede al Comitato notizia di eventuali discriminazioni
segnalate, dando lettura della casistica riportata nel format (paragrafo 3.4): non risulta alcuna segnalazione.
Il Presidente comunica ai presenti che è in corso presso la Scuola l’iter di approvazione del Codice etico
previsto dall’art. 51 dello Statuto: è prevista una collaborazione tra la Commissione etica ed il CUG, nonché la
presenza del Presidente del CUG tra i componenti della Commissione.
Infine, il Presidente fa un cenno all’avviso INPS, appena pubblicato, contenente le istruzioni per l’erogazione
dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno
2012, n. 92 (informazioni più dettagliate sono reperibile attraverso l’intranet SNS Informa).
Punto 2 o.d.g. – Approvazione del verbale della seduta precedente
In assenza di osservazioni, il verbale della riunione del 9 dicembre 2015 è approvato dal CUG.
Punto 3 o.d.g. – Benessere alimentare: proposte e iniziative
Il Presidente ringrazia il Dott. Tinucci, responsabile dell’Area Servizi, patrimonio e ospitalità, per aver accettato
l’invito e gli cede la parola. Il Dott. Tinucci, nel ringraziare a sua volta, prende avvio dalle raccomandazioni
OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità relative alla cancerogenicità delle carni lavorate e delle carni
rosse, esaminate peraltro dal Prof. Fontana nel suo intervento presso la Scuola, in occasione del ciclo Incontri in
Normale (21 dicembre 2015). Il Dott. Tinucci prosegue evidenziando le tre importanti dimensioni in cui il
“mondo mensa” si esprime: nutrizionale, di educazione alimentare, medica.
Menziona la continua interazione tra cuochi e allievi per l’adeguamento ai gusti di quest’ultimi, ma anche
l’attività di formazione ed aggiornamento continuo dei primi, nonché le disposizioni introdotte con la legge 28
dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e l’obbligatorietà dei GPP Green Public Procurement
(cosiddetti acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni) che, nel settore della ristorazione collettiva,
incideranno nella misura del 50% del valore della gara di appalto.
Il Dott. Tinucci propone dunque una collaborazione con il CUG SNS: per iniziative di formazione/informazione
di interesse generale e diffuse, ma anche per iniziative formative specifiche per i cuochi in relazione alle quali
prevedere un patrocinio da parte del CUG SNS.
Il Presidente chiede dunque al Dott. Tinucci di formulare una proposta formativa, per operatori ed utenti, che
sviluppi il nesso tra alimentazione e salute, tra benessere e stili di vita. Il Dott. Tinucci accetta e si congeda.
Punto 4 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, che illustra
il lavoro svolto dal gruppo con il supporto della Prof.ssa Maggino con particolare riferimento alla definizione
degli ambiti generali oggetto dell’indagine conoscitiva in vista dell’estensione agli allievi, ai PhD ed agli
assegnisti. Il documento, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, viene approvato dai
presenti e sarà trasmesso dal Presidente all’attenzione del Direttore e del Segretario Generale della Scuola.
Alle ore 15:10 circa la Dott.ssa Bacchelli chiede di potersi congedare per impegni improrogabili.
Alla domanda formulata dal Dott. Asaro in relazione ai costi connessi all’indagine, la Sig.ra Terzuoli risponde
che questi saranno connessi all’ospitalità (sub specie pasti a mensa) del tirocinante al quale sarà comunque
necessario fornire uno spazio adeguato.
Punto 5 o.d.g. – Attività dei gruppi di lavoro
Il Presidente cede 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 gli aggiornamenti effettuati sulle pagine dedicate al CUG. Tra questi, la sostituzione delle
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convocazioni e dei verbali del CUG con documenti in formato pdf del tutto fedeli ed identici nella sostanza, ma
riportanti gli estremi delle registrazioni, nonché la dizione f.to in luogo della firma autografa.
A seguire viene discussa ed approvata l’abilitazione all’invio di messaggi come gruppo Gmail cug@sns.it da
altri componenti.
Sulla scorta di quanto convenuto in occasione della riunione precedente, il Dott. Ficini riferisce gli esiti di una
ricerca svolta in merito agli eventi ed alle date commemorative, in particolare tra quelle mappate sul sito
dell’ONU e Wikipedia: emerge un panorama ricchissimo e per molti versi anche molto interessante.
Segue un ampio dibattito che induce i presenti – anche alla luce dell’incontro con il Dott. Tinucci - a focalizzare
l’attenzione sul tema dell’alimentazione e della salute, anche a prescindere dalla Giornata mondiale
dell’alimentazione prevista per il 16 ottobre e dunque sostanzialmente coincidente con le iniziative della Scuola
correlate all’inaugurazione dell’anno accademico.
In parallelo, un’ulteriore iniziativa nel 2016 sarà definita con i CUG presenti sul territorio.
Alle ore 15:45 la Prof.ssa Moschella si congeda.
Il Sig. Verde segnala l’opportunità di prevedere ancora per il 2016 un evento formativo per il personale. Il
Presidente accogliendo la segnalazione chiede al Dott. Asaro ed al Dott. Luin di predisporre una proposta
formativa correlata alla Giornata internazionale della tolleranza, in calendario il 16 novembre.
Punto 6 o.d.g. – Relazioni annuali (art. 10 Regolamento per il funzionamento del CUG)
Il Comitato approva all’unanimità dei presenti la relazione annuale sull’attività svolta dal CUG nel 2015,
anticipata ai componenti ed allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. La relazione in
argomento, come previsto dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del CUG, sarà trasmessa al
Direttore ed al Segretario Generale.
In occasione della prossima seduta sarà esaminata la relazione sulla situazione del personale presso la Scuola
riferita all’anno precedente, anch’essa prevista dall’articolo sopracitato.
Punto 7 o.d.g. – Varie ed eventuali
La Sig.ra Terzuoli segnala un problema di riservatezza del Form on line: i contenuti delle segnalazioni e delle
proposte sono accessibili da parte degli amministratori del sito e dagli altri redattori SNS (così aggiungono altri
componenti). Visto che l’attuale impostazione del sito, gestito da CINECA, non consente soluzioni alternative
facilmente percorribili e non onerose, i presenti convengono sulla necessità di informare l’utenza mettendo in
evidenza nella schermata di accesso che il Form è utilizzabile per segnalazioni e proposte di carattere generale,
mentre per comunicazioni riservate il canale è quello dell’invio di email al recapito del CUG (cug@sns.it) o dei
singoli componenti.
Ancora tra le varie ed eventuali, il Dott. Luin segnala l’opportunità di reindirizzare alle componenti della Scuola
le notizie e le informazioni relative ad iniziative d’interesse generale, provenienti al gruppo cug@sns.it per lo
più dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle università italiane: il Comitato concorda
affidando al gruppo Comunicazione digitale istituzionale il compito di vagliare caso per caso ed eventualmente
di inoltrare notizie e informazioni alla componenti della Scuola potenzialmente più interessate.
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 6 aprile 2016, alle ore 14:00, data che come di
consueto verrà preannunciata ai componenti assenti.
Alle ore 16:20 la riunione si conclude.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(f.to Daniele Menozzi)

(f.to Carla Mottola)
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Relazione attività CUG SNS - anno 2015
art. 10 Regolamento per il funzionamento

Il Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato o CUG), previsto dall’art. 57 del d.lgs. n. 165/2011 e
dall’art. 52 dello Statuto della Scuola Normale Superiore, è stato costituito presso la Scuola con decreto del
Segretario Generale n. 167 del 12 marzo 2015. In occasione della riunione di insediamento, svoltasi in data 25
marzo 2015, il Comitato ha avviato la discussione della bozza di regolamento per il funzionamento, di seguito
approvato ed emanato con decreto del Direttore n. 294 del 18 giugno 2015.
Il Comitato, composto - oltre che dal Presidente individuato dalla Scuola - da componenti effettivi e supplenti
designati da parte sindacale e pari numero di componenti designati dalla Scuola tra il personale, ha scelto di
operare in gruppi di lavoro articolati per singoli o più settori d’intervento. In particolare, il Comitato in carica
ha individuato quattro settori d’intervento e, conseguentemente, individuato i seguenti gruppi di lavoro:
Networking, Comunicazione digitale istituzionale, Indagini conoscitive, Azioni Positive.
Per garantire il costante aggiornamento dei componenti supplenti, nonché il loro coinvolgimento nelle attività,
il Comitato consente loro di partecipare alle riunioni senza diritto di voto quando non sostituiscono i rispettivi
componenti effettivi assenti (art. 5 reg.) ed ha previsto che facciano parte dei gruppi di lavoro (art.8 reg.).
Nel corso del primo anno di attività (2015), dopo l’insediamento, il Comitato si è riunito il 29 aprile, il 26
maggio, l’11 giugno, il 17 settembre ed il 9 dicembre.
Il Comitato è stato invitato ad esprime il proprio parere per quanto di competenza in relazione al nuovo schema
organizzativo dell’Amministrazione centrale (prot. SNS n. 8989 del 26 maggio 2015), nonché in ordine ai piani
per la formazione del personale tecnico amministrativo, specifico SNS e congiunto SNS IMT SSSUP, per il
biennio 2015-2016 (prot. SNS 10318 del 16 giugno 2015).
Tra le principali attività svolte dal Comitato nell’anno di riferimento si segnala l’elaborazione del Piano di
Azioni Positive per il triennio 2015-2017: un documento programmatico, del quale le pubbliche

amministrazioni devono obbligatoriamente dotarsi, in cui il Comitato, integrando le azioni realizzate dal
Comitato per le Pari Opportunità, ha proposto una serie di misure e di interventi in una pluralità di ambiti
(indagine e formazione, conciliazione tempi lavoro e vita familiare, cultura della parità, monitoraggio ed
ascolto, benessere e qualità della vita). Il piano, al quale si fa rinvio in relazione agli specifici contenuti, è stato
trasmesso al Direttore ed al Segretario Generale (prot. SNS n. 18704 del 15 ottobre 2015) e di seguito
sottoposto all’attenzione del Consiglio Direttivo della Scuola che lo ha approvato, in data 28 ottobre 2015,
contestualmente alle proposte di convenzione con Arnera, società cooperativa sociale aventi ad oggetto nidi e
servizi vari per la famiglia.
Il Comitato dispone di un budget proprio, pari per l’anno di riferimento ad euro 27.000,00 destinati al
finanziamento delle misure e degli interventi previsti nel piano predetto.
Rispondendo ad un questionario relativo al CUG ed ai piani triennali di azioni positive della Scuola, il
Comitato ha fornito il proprio apporto nell’ambito del progetto, finanziato dal 7° Programma Quadro
dell’Unione Europea e denominato GARCIA – Gendering the Academy and Research: combating Career
Instability and Asymmetries, condotto dall’Università degli Studi di Trento con l’obiettivo di approfondire il
tema della azioni positive in accademia, comparando la situazione in diversi contesti a livello europeo.
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato ha
contribuito all’iniziativa 25 novembre – Le Università della Toscana in staffetta (produzione e diffusione di un
breve video avente ad oggetto la lettura di un testo letterario sul tema) promossa dall’Assessorato alla Cultura,
Università e Ricerca, con delega alle Pari Opportunità, della Regione Toscana.
Tra le attività avviate nel 2015, si segnala la collaborazione avviata con l’Università di Firenze - ed in
particolare con la Prof.ssa Filomena Maggino, docente afferente il Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni, “G. Parenti” – in vista dell’implementazione, previo adattamento, del progetto denominato BES
(Benessere equo e sostenibile), teso a monitorare il benessere di una comunità, come quella della Scuola,
avendo come riferimento parametri non esclusivamente economici (rif. verbale CUG 11 giugno 2015, prot.
SNS n. 17117, rep. n. 5/2015 e verbale CUG 9 dicembre 2015).
Il tema delle pari opportunità, della lotta alle discriminazioni e del benessere è stato affrontato in un convegno
promosso dal Comitato ed organizzato presso la Scuola il 10 dicembre 2015. Tra i relatori, Patrizia Tomio,
Presidente della Conferenza Nazionale degli organismi di parità delle università italiane (Intervento La rete
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nazionale degli organismi per le pari opportunità), Patrizia Ciardi, Presidente del CUG del Comune di Pisa
(Intervento Tre anni di attività: progetti e difficoltà del CUG del Comune di Pisa), Paola Caiozzo, docente
SDA Bocconi (Intervento Eziologia organizzativa del mobbing).
Il CUG della Scuola è presente in una sezione appositamente dedicata e via via implementata sul sito
istituzionale SNS nel corso del 2015. Nella sezione in argomento sono presenti, in particolare, informazioni
relative ai compiti ed alla composizione del CUG della Scuola, il regolamento per il funzionamento del
Comitato, il calendario ed i verbali delle riunioni, le iniziative e le attività in corso, i servizi in convenzione, il
piano delle azioni positive, la normativa di riferimento ed una serie di link utili, nonché un form per contattare
il Comitato per segnalazioni e proposte.
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COMITATO UNICO DI GARANZIA d e lla SCUOLA NORMALE SUPERIORE
GRUPPO DI LAVORO INDAGINI CONOSCITIVE
(Pr of .ssa Man ue la Caian i, Pr of .ssa Man ue la Mosch e lla, Sig .a Elisab e t t a Te r zuoli
con la p ar t e cip azion e at t iv a d e lla Pr of .ssa Filom e n a Mag g in o , in q ualit à d i
e sp e r t a e st e r n a)

PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI INDAGINI CONOSCITIVE - ANNO 2 0 1 6

PREMESSA: Il g r u p p o d i lavo r o è ch iam at o a f o r m u lar e u n a p r o p o st a p er m o d u lar e,
ad at t an d o la al co n t est o d ella co m u n it à d ella SNS, u n a ver sio n e d el p r o g et t o "Ben esser e
Eq u o e So st en ib ile" (BES), co o r d in at o a livello n azio n ale d all'ISTAT e d al CNEL e n el q u ale
è co in vo lt a, a livello d i Co m m issio n e Scien t if ica, la Pr o f .ssa Mag g in o .
Il p r o g et t o BES, d ef in it o p er m o n it o r ar e il b en esser e a livello n azio n ale e
sp er im en t alm en t e d ef in it o an ch e co m e st r u m en t o p er g li en t i lo cali, m ir a a m isu r ar e la
q u alit à d ella vit a e a p r o p o r r e azio n i p o sit ive p er m ig lio r ar la in t er m in i d i eq u a
d ist r ib u zio n e e so st en ib ilit à.
Il g r u p p o h a, q u in d i, in d iv id u at o , le f asi ch e d o vr an n o esser e d ef in it e p r elim in ar m en t e
al ver o e p r o p r io avvio d el p r o g et t o , ch e so n o :
INDIVIDUAZIONE STAKE-HOLDERS : Pr im a d i in iziar e a lavo r ar e alle r ilevazio n i, il Gr u p p o
r it ien e n ecessar io in d ivid u ar e co n p r ecisio n e i so g g et t i d a co in vo lg er e.
Tr at t an d o si d i u n 'azio n e p r o m o ssa d al CUG, essi d o vr an n o esser e r ap p r esen t at ivi d i ch i
lavo r a, a var io t it o lo , p r esso la SNS ("p o r t at o r i d i in t er esse").
Dat e le car at t er ist ich e p ar t ico lar i d ell'ist it u zio n e (r id o t t o n u m er o d i st u d en t i, vit a
co lleg iale, ecc), il g r u p p o p r o p o n e al Co m it at o d i co n sid er ar e la p o ssib ilit à d i in clu d er e
t r a i so g g et t i in t er essat i an ch e la cat eg o r ia d eg li allievi o r d in ar i e\o Ph D.
CONSULTAZIONE STAKE-HOLDERS E INDIVIDUAZIONE DOMINI DI INDAGINE: A seg u it o
d ella d iscu ssion e av ven u t a d u ran t e la sed u t a d el Co m it at o d ello sco rso 9 d icem b re e
alla rich iest a riv o lt a al Gru p p o d i Lav oro d i in t eg rare il p ro g et t o an t icip an d o la
d ef in izion e d eg li am b it i g en erali o g g et t o d ell’in d ag in e co n o scit iv a su cu i b asare u n a
p ro p o st a d i est en sion e alle cat eg o rie d i alliev i, Ph D e asseg n ist i, il Gru p p o d i Lav o ro h a
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sv o lt o , d u ran t e il m ese d i g en n aio 2016, d u e in co n t ri allarg at i ag li alt ri co m p o n en t i d el
Co m it at o in rap p resen t an za d elle v arie cat eg o rie d i lav o rat o ri d ella Scu o la.
Han n o p art ecip at o ad alm en o u n o d eg li in co n t ri il Dr. An d rea Ficin i e il Sig . Mich ele
Verd e (p erso n ale t ecn ico e am m in ist rat ivo ), le Pro f .sse Caian i e Mo sch ella (p ro f esso ri
asso ciat i) e il Dr. St ef an o Lu in (ricercat o ri).
Gli in co n t ri, m o lt o p ro f icu i, h an n o co n sen t it o d i d ef in ire u n a p ro p o st a p relim in are d ei
d o m in i ch e si p ro p on e d i m o n it o rare e ch e so n o riassu m ib ili n el m o d o seg u en t e:
COMUNICAZIONE (es.: ch iar ezza n elle p ro ced u re)
TEMPI (ES.: carich i e p ro cessi d i lav o ro )
SPAZI
SALUTE
MOTIVAZIONE (es.:co esio n e, f id u cia)
PATRIMONIO (es.: co n sap ev o lezza g est io n e riso rse)
I p art ecip an t i ag li in co n t ri h an n o m an if est at o il d esid erio d i co in v o lg ere g li al liev i d el
co rso o rd in ario n elle in d ag in i su i t em i d ella Co m u n icazio n e, d eg li Sp azi e d el Pat rim o n io ,
m en t re rit en g o n o ch e Ph D e asseg n ist i, p er le lo ro carat t erist ich e an ag raf ich e e
f am iliari, d o v reb b ero p o t er p art ecip are alle rilev azio n i su t u t t i i t em i i n d iv id u at i.
RICOGNIZIONE DATI ESISTENTI
Per p o t er p r o ced er e co n n u o ve r ilevazio n i n ell'am b it o d el p r o g et t o , sar à n ecessar io
an ch e p o t er co n su lt ar e i d at i esist en t i, p r eced en t em en t e r ilevat i p r esso la Scu o la su
t em i co er en t i co n il b en esser e lavo r at ivo d ella p r o p r ia co m u n it à.
Il g r u p p o p r o p o n e, q u in d i, ch e il CUG n e r ich ied a la d isp o n ib ilit à e le r elat ive m o d alit à
d i accesso in t em p i b r evi.
RISORSE COINVOLTE
Olt r e alle co m p o n en t i d el g r u p p o d i lavo r o e alla Pr o f .ssa Mag g in o , sar an n o co in vo lt i
n elle var ie f asi d el p r o g et t o an ch e st u d en t i d ell'Un iver sit à d i Fir en ze (sia d ei co r si
d ilau r ea ch e d ei m ast er ) ch e co llab o r er an n o al p r o g et t i in vest e d i t ir o cin an t i
(cu r r ico lar i), u su f r u en d o d ell'acco r d o q u ad r o esist en t e t r a le d u e ist it u zio n i
u n iver sit ar ie
Du r an t e le f asi d i r ilevazio n e d ei d at i , sar à im p o r t an t e ch e il g r u p p o p o ssa f ar
r if er im en t o alle st r u t t u r e am m in ist r at ive co m p et en t i alla r ilevazio n e d ei d at i p r esso la
SNS.
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MODALITA’ OPERATIVE
Un a vo lt a d ef in it i i p u n t i p r eced en t i e o t t en u t o il co n sen so all'at t u azio n e d el p r o g et t o
d a p ar t e d eg li o r g an i d i g o ver n o d ella SNS, si p o t r à d ar e in izio alle at t ivit à ver e e
p r o p r ie, seco n d o la seg u en t e scan sio n e t em p o r ale:
1) En t r o m et à Gen n aio 2016 - Pr im o in co n t r o t r a r ap p r esen t an t i d eg li st ake -h o ld er s p er
p r esen t azio n e p r o g et t o
2) Tr a f in e Gen n aio e in izio Feb b r aio 2016 - alm en o d u e in co n t r i co n st ake-h o ld er s in
cu i d iscu t er e d eg li in d icat o r i d a ad o t t ar e
3) Du r an t e Ap r ile 2016 - avvio t ir o cin i
4) In izio Mag g io 2016 - In co n t r o d i p r esen t azio n e d el p r o g et t o co n t u t t o il p er so n ale e
even t u ali alt r i so g g et t i co in vo lt i
5) Giu g n o 2016 - Pr im a r ilevazio n e g est it a d ir et t am en t e d ai t ir o cin an t i e avvio d i
elab o r azio n e co n d ivisa d el r ap p o r t o t r a t ecn ici e r ap p r esen t an t i st ake-h o ld er s
6) Ot t o b r e 2016 - Pr esen t azio n e p u b b lica d ei r isu lt at i co n even t u ale co in vo lg im en t o d i
alt r i CUG d el t er r it o r io .
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SG/SOR
Invio tramite e-mail istituzionali e/o titulus
Protocollo n. 5186

Pisa, 17 marzo 2016

Posizione II/15

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 6 aprile 2016 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 (3 febbraio 2016)
Proposta di programmazione attività di indagini conoscitive – anno 2016: sviluppi
Regolamento per il funzionamento del CUG SNS: proposta di modifica dell’art. 5 “Convocazioni delle riunioni”
Attivazione di ulteriori convenzioni (infanzia, sanità, sport, etc.)
PAP 2015-2017: azione “Attenzione alla comunicazione!” – individuazione di misure specifiche
Attività dei gruppi di lavoro
Relazioni annuali (art. 10 Regolamento per il funzionamento del CUG)
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
(Prof. Daniele Menozzi)*

*“Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005”

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

Firmato digitalmente da
MENOZZI DANIELE
C=IT
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI
PISA/80005050507

Prot. n. 10587 Rep. n. 3/2016
Data 16 giugno 2016

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilasedici, il giorno sei del mese di aprile, alle ore 14.15, 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 o Comitato.
Ai fini della validità della riunione, sono presenti fin dall’inizio, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i
seguenti componenti: il Dott. Andrea Ficini (in temporanea sostituzione del Dott. Massimo Asaro che
sopraggiunge alle ore 14:30), il Dott. Stefano Luin, il Sig. Michele Verde, nonché in collegamento via skype la
Dott.ssa Giulia Gambacciani e la Prof.ssa Manuela Moschella in sostituzione della Prof.ssa Manuela Caiani.
E’ presente altresì il Dott. Giuseppe Brancato fino alle ore 15.45.
Tra i componenti effettivi risultano giustificati la Prof.ssa Manuela Caiani e la Sig.ra Elisabetta Terzuoli.
Tra i componenti supplenti, giustifica la sua assenza dalla riunione odierna la Dott.ssa Alberta Bacchelli.
È presente, infine, la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente avvia i lavori del Comitato in base al seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (3 febbraio 2016)
3. Proposta di programmazione attività di indagini conoscitive – anno 2016: sviluppi
4. Regolamento per il funzionamento del CUG SNS: proposta di modifica dell’art. 5 “Convocazioni delle
riunioni”
5. Attivazione di ulteriori convenzioni (infanzia, sanità, sport, etc.)
6. PAP 2015-2017: azione “Attenzione alla comunicazione!” – individuazione di misure specifiche
7. Attività dei gruppi di lavoro
8. Relazioni annuali (art. 10 Regolamento per il funzionamento del CUG)
9. Varie ed eventuali
Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente aggiorna i presenti circa lo stato dei lavori del tavolo di coordinamento dei Presidenti dei CUG del
territorio, riunitosi il 18 febbraio e poi il 9 marzo u.s.: in cantiere un’iniziativa articolata in un’intera giornata,
prevista per il 10 febbraio 2017, da correlare alla Costituzione ed in particolare all’art. 3, per un totale di 8
interventi, alcuni dei quali già confermati dai relatori (Sabino Cassese, Aviana Bulgarelli, Patrizia Tomio),
nonché un’iniziativa per il 25 novembre 2016, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, da svolgere in un’unica sessione pomeridiana. Per entrambi gli eventi il Presidente informa di aver
acquisito la disponibilità della Vice Presidente della Giunta Regionale della Toscana, Monica Barni, a svolgere
un indirizzo di saluto e di aver inoltrato una richiesta di patrocinio ed eventuale contributo finanziario al
Presidente della Regione. Maggiori dettagli si trovano nella sintesi dei lavori del tavolo di coordinamento,
diffusa tra i componenti prima della riunione.

Il Presidente continua dando notizia dell’iniziativa “Open week”, una settimana di incontri aperti alla
popolazione e visite gratuite su molte problematiche femminili, promossa a livello nazionale da Onda –
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, dal 22 al 28 aprile 2016, in tutti gli ospedali che hanno ottenuto
il bollino rosa, tra questi quello di Pisa. I presenti concordano circa l’opportunità di diffondere all’interno della
Scuola ogni informazione utile a riguardo.
Il Presidente informa sulle modalità con cui ha risposto ad una segnalazione a lui pervenuta e successivamente
diffusa tra i componenti in ordine ad una scarsa attenzione alla continenza verbale durante corsi di formazione
alla sicurezza. Traendo spunto da questa segnalazione, che in generale induce a riflettere in ordine alla necessità
di continenza verbale, il Comitato – su richiesta del componente Michele Verde – si pronuncia in ordine alla
procedura generale da seguire in caso di segnalazioni: entro 24 ore il destinatario della segnalazione provvede a
coinvolgere il Comitato, entro le successive 24 ore il Presidente fornisce un riscontro alla segnalazione.
Punto 2 o.d.g. – Approvazione del verbale della seduta precedente
In assenza di osservazioni, il verbale della riunione del 3 febbraio 2016 è approvato dal Comitato.
Punto 3 o.d.g. – Proposta di programmazione attività di indagini conoscitive – anno 2016: sviluppi
Il Presidente propone il rinvio della trattazione dell’argomento al fine di esaminare, a livello di Comitato e di
gruppo di lavoro Indagini conoscitive, stante anche l’assenza giustificata odierna della referente Sig.ra Terzuoli,
il riscontro appena ricevuto dai vertici della Scuola in ordine all’indagine conoscitiva in argomento.
Punto 4 o.d.g. – Regolamento per il funzionamento del CUG SNS: proposta di modifica dell’art. 5
“Convocazioni delle riunioni”
Il Presidente illustra brevemente i termini della proposta di modifica regolamentare, così come evidenziata nel
documento anticipato ai componenti. I presenti approvano la modifica regolamentare proposta e dunque il
termine in argomento è ridotto da 10 (dieci) a 7 (sette) giorni.
Punto 5 o.d.g. – Attivazione di ulteriori convenzioni (infanzia, sanità, sport, etc.)
Il Presidente invita ad una riflessione in ordine all’opportunità di attivare ulteriori convenzioni, per estendere le
agevolazioni - previste per taluni servizi per la famiglia dalle convenzioni già attive su Pisa e dintorni - al
territorio orbitante la sede di Firenze e/o per individuare eventuali ulteriori ambiti, come peraltro previsto dal
Piano delle azioni positive 2015-2017. Per l’ambito fiorentino, il Presidente chiede supporto ai componenti
CUG in servizio presso tale sede, ai fini dell’individuazione sia delle specifiche esigenze che degli eventuali
interlocutori.
A seguire cede la parola alla Dott.ssa Mottola la quale, riservandosi aggiornamenti in merito, riferisce di aver
instaurato un preliminare contatto con il CUS, nella persona del Segretario Generale, per ciò che concerne
l’attività ludico sportiva svolta presso gli impianti di Pisa, al fine di verificare se - ed eventualmente a quali
condizioni - sia possibile ipotizzare una qualche forma di collaborazione.
A seguito di una specifica richiesta, il Comitato decide di svolgere una prima attività esplorativa anche in
ambito sanitario. Nel corso della discussione, in correlazione alla proposta formativa, per operatori ed utenti,
che il Dott. Tinucci si è riservato di elaborare (rif. verbale CUG SNS del 3 febbraio 2016), viene prospettata la
possibilità di predisporre un progetto che integri consulenze dietologiche.
Punto 6 o.d.g. – PAP 2015-2017: azione “Attenzione alla comunicazione!” – individuazione di misure
specifiche
Il Presidente, traendo spunto da una serie di studi ed elaborati su tali tematiche (ad es. Linee guida per l’uso del
genere nel linguaggio amministrativo di C. Robustelli, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua
italiana estratto da Il sessismo nella lingua italiana di A. Sabatini, varie pubblicazioni ISFOL), propone
l’implementazione di una sottosezione web dedicata al linguaggio ed alla comunicazione, da divulgare tra il
personale della Scuola. Il Comitato approva la proposta ed in parallelo decide di chiedere all’Amministrazione
di valutare l’opportunità di elaborare, al pari di altri enti, delle linee guida interne, nonché la definizione di
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percorsi di formazione sul tema. In alternativa, il Comitato si attiverà per organizzare una giornata informativa,
eventualmente anche in concomitanza dell’iniziativa di cui al punto successivo.
Punto 7 o.d.g. – Attività dei gruppi di lavoro
Il Presidente cede la parola ai componenti referenti dei gruppi di lavoro ed in particolare al Dott. Ficini,
referente del gruppo Comunicazione digitale istituzionale, che segnala gli aggiornamenti effettuati nella sezione
web del sito istituzionale della Scuola dedicata al CUG: tra questi, la creazione di una sottosezione ad hoc
destinata ad accogliere le relazioni annuali del CUG, nonché l’inserimento dell’informativa - convenuta nella
precedente riunione – in corrispondenza del form Segnalazioni e proposte.
In relazione all’iniziativa discussa finora in termini generali, da correlare alla Giornata internazionale della
tolleranza in calendario il 16 novembre, il Presidente chiede al Dott. Asaro ed al Dott. Luin di formalizzare una
proposta di evento, articolato al massimo in quattro interventi nell’arco di una mezza giornata e rivolto anche
alla cittadinanza.
Punto 8 o.d.g. – Relazioni annuali (art. 10 Regolamento per il funzionamento del CUG)
Il Presidente chiede alla Dott.ssa Mottola di illustrare la bozza di relazione sulla situazione del personale presso
la Scuola nel 2015, predisposta dal Servizio Organizzazione e valutazione - sulla scorta del format previsto dalla
Direttiva del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
pubbliche amministrazioni - ed anticipata ai componenti per email.
Il Comitato approva la relazione, previa integrazione di alcuni dati e informazioni (dati relativi a docenti e
ricercatori con contratto a termine, riferimenti ai codici disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per il personale non dirigente del comparto Università e per il personale dirigente dell’Area VII, dati
relativi alle commissioni di concorso nelle selezioni per il personale docente e ricercatore, nonché specifiche in
ordine a quelle per il personale tecnico amministrativo).
La relazione in argomento, come previsto dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del CUG, sarà
trasmessa al Direttore ed al Segretario Generale.
Punto 9 o.d.g. – Varie ed eventuali
Il Sig. Verde interviene chiedendo quale sarà il ruolo del CUG in base al codice etico SNS e se il CUG ha avuto
un qualche ruolo nella stesura dello stesso. Il Presidente, nel riprendere quanto già comunicato in occasione
della precedente riunione, spiega che il Presidente del Comitato farà parte della Commissione etica e che il
CUG potrà svolgere funzioni consultive a richiesta.
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 8 giugno 2016, alle ore 14:00, data che come di
consueto verrà preannunciata ai componenti assenti.
Alle ore 16:10 la riunione si conclude.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(f.to Daniele Menozzi)

(f.to Carla Mottola)
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Scuola Normale Superiore Prot. n.0009507 del 31/05/2016

SG/SOR
Protocollo n.

Posizione II/15

Pisa,

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)
Al Dott. Luca Tinucci, responsabile Area Servizi, patrimonio e ospitalità
(OdG punto 3)
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 8 giugno 2016 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.
10.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente (6 aprile 2016)
Benessere alimentare
Proposte del Tavolo di coordinamento CUG del territorio (25 novembre 2016 e 10 febbraio 2017) e evento per la
Giornata internazionale della tolleranza (16 novembre 2016)
Iniziative circa l’uso del linguaggio nella comunità normalistica
Attivazione di ulteriori convenzioni (infanzia, sanità, sport, etc.)
Implementazione del PAP 2015-2017: estensione contributo per scuole infanzia
Indagine conoscitiva – anno 2016
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
(Prof. Daniele Menozzi)
“Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005”
Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

Firmato digitalmente da
MENOZZI DANIELE
C=IT
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI
PISA/80005050507

Prot. n. 17894 Rep. n. 4/2016
Data 28 settembre 2016

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di giugno, 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 o Comitato.
Ai fini della validità della riunione, sono presenti fin dall’inizio, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i
seguenti componenti: Dott. Massimo Asaro, Dott. Stefano Luin, Sig.ra Elisabetta Terzuoli, Sig. Michele Verde,
nonché in collegamento telematico Dott.ssa Giulia Gambacciani (fino alle 16.10) e Prof.ssa Manuela Moschella,
in sostituzione della Prof.ssa Manuela Caiani (assente giustificata).
Sono inoltre presenti i seguenti componenti supplenti: Dott. Giuseppe Brancato e Dott. Andrea Ficini.
Tra i componenti supplenti, giustifica la specifica assenza alla riunione la Dott.ssa Alberta Bacchelli.
È presente, infine, la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente avvia i lavori del Comitato in base al seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (6 aprile 2016)
3. Benessere alimentare
4. Proposte del Tavolo di coordinamento CUG del territorio (25 novembre 2016 e 10 febbraio 2017)
e evento per la Giornata internazionale della tolleranza (16 novembre 2016)
5. Iniziative circa l’uso del linguaggio nella comunità normalistica
6. Attivazione di ulteriori convenzioni (infanzia, sanità, sport, etc.)
7. Implementazione del PAP 2015-2017: estensione contributo per scuole infanzia
8. Indagine conoscitiva – anno 2016
9. Attività dei gruppi di lavoro
10. Varie ed eventuali
Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente comunica ai presenti di essere stato invitato da Monica Barni, assessore regionale alla cultura,
università e ricerca con delega alle pari opportunità, a partecipare ad un incontro con i rappresentanti dei
Comitati Unici di Garanzia per un primo scambio di idee su possibili iniziative congiunte: l’incontro – per il
quale il Presidente ha già dato conferma di partecipazione - si terrà a Firenze il 13 giugno 2016.
Il Presidente prosegue informando dell’avvenuta emanazione del Codice etico della Scuola Normale Superiore,
soffermandosi in particolare sul contenuto dell’art. 16 che, nel disciplinare composizione e funzioni della
Commissione etica, prevede che di essa faccia parte anche il Presidente pro tempore del Comitato Unico di
Garanzia (comma 2), organismo con cui la Commissione potrà collaborare (comma 3).
Il Presidente, infine, riferisce il riscontro fornito dall’Amministrazione in merito alla proposta avanzata dal
CUG SNS in ordine alla predisposizione di spazi attrezzati (ad esempio di poltrona, fasciatoio, frigorifero) per
necessità particolari (neomamme, diabetici, etc.), discussa in occasione della riunione del 9 dicembre 2015: di
tali necessità se ne potrà tenere conto in occasione di lavori di ristrutturazione, ferma restando la necessità di

predisporre misure atte a garantire riservatezza e sicurezza. Ad ogni modo, l’Amministrazione si è resa
disponibile fin da subito ad accogliere specifiche richieste (ad es. per la conservazione di farmaci).
Punto 2 o.d.g. – Approvazione del verbale della seduta precedente
In assenza di osservazioni sostanziali, il verbale della riunione del 6 aprile è approvato dal CUG.
Punto 3 o.d.g. – Benessere alimentare
L’argomento era stato già discusso dal Comitato in occasione della riunione del 3 febbraio 2016 alla quale era
stato invitato il Dott. Luca Tinucci, responsabile dell’Area Servizi, patrimonio e ospitalità.
Il Presidente reintroduce l’argomento richiamando il materiale inviato dal Dott. Tinucci e diffuso tra i
componenti prima della riunione. Il progetto cui il Dott. Tinucci fa riferimento nasce nell’ambito della Cascina
Rosa, una struttura collegata alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT): la proposta – in corso
di elaborazione – include una parte formativa dedicata al personale della Scuola che opera nell’ambito della
ristorazione ed una conferenza con esperti del settore, tra cui il Dott. Franco Berrino, già direttore del
Dipartimento di medicina preventiva dell’istituto sopracitato.
Il Comitato, pur in attesa di una proposta più dettagliata, esprime il proprio apprezzamento, incoraggiando
l’implementazione del modulo formativo, nonché prospettando un patrocinio per la conferenza, che potrebbe
collocarsi tra l’autunno 2016 e la primavera 2017.
Punto 4 o.d.g. – Proposte del Tavolo di coordinamento CUG del territorio (25 novembre 2016 e 10
febbraio 2017) e evento per la Giornata internazionale della tolleranza (16 novembre 2016)
Il Presidente illustra lo stato di avanzamento dei lavori del tavolo di coordinamento CUG del territorio ed in
particolare il programma del primo evento in calendario, correlato alla Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. Il convegno, dal titolo Violenza nelle relazioni di genere: la storia, le forme, il contrasto,
si svolgerà nel pomeriggio del 25 novembre p.v. sotto il patrocinio della Regione Toscana, presente in persona
dell’assessore, nonché Vice Presidente della Giunta, Monica Barni. In programma, con il coordinamento di
Barbara Henry (docente di filosofia politica presso la Scuola S. Anna), sono previsti interventi di: Tiziana Noce
(ricercatrice di storia contemporanea presso l’Università della Calabria), Teresa Angela Camelio (magistrato
presso Eurojust), Carole Beebe Tarantelli (psicoanalista) e Francesco Spano (direttore UNAR).
Anche in considerazione della vicinanza temporale (16 novembre), il Presidente invita i presenti a riflettere
sull’opportunità di ricollocare l’iniziativa CUG SNS, dedicata alla Giornata della tolleranza, che di fatto si trova
in una fase organizzativa meno sviluppata. I presenti, compresi i dottori Asaro e Luin incaricati della definizione
del programma, concordano e si orientano per un posticipo al 17 novembre 2017. Con l’occasione il comitato si
confronta e definisce in linea di massima i tratti essenziali dell’iniziativa: quattro interventi nell’arco della
mattinata, incentrati sulla tolleranza di genere, religiosa e nell’emigrazione, con un’introduzione storicoculturale dedicata alla conquista della tolleranza. Tra i possibili relatori: Claudia Padovani del Centro
interdipartimentale di ricerca studi di genere (UNIPD), Maria Paola Paladino e Jeroen Vaes (Università di
Trento), Attilio Visconti (Prefetto di Pisa), Giusi Nicolini (sindaco di Lampedusa e Linosa).
In relazione al secondo evento organizzato dal tavolo di coordinamento CUG del territorio, il cui programma in
corso di definizione è stato diffuso tra i componenti prima della riunione, il Dott. Asaro suggerisce di sviluppare
l’approccio culturale e la prospettiva della rimozione degli ostacoli da parte della Repubblica.
Punto 5 o.d.g. – Iniziative circa l’uso del linguaggio nella comunità normalistica
Il Presidente dà notizia ai presenti dell’implementazione della sezione web Genere e linguaggio nella
comunicazione in cui sono ora disponibili per la consultazione una serie di contributi dell’Accademia della
Crusca, del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell’ISFOL, dell’Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes, dell’Università di Palermo. La sezione andrà via via aggiornata ed integrata, ma l’idea – già emersa
in occasione della precedente riunione – è quella di diffonderla tra le varie componenti della Scuola. Il
Presidente riferisce di un aver avuto un primo confronto sull’argomento con il Segretario Generale che ha
proposto di costituire una Commissione interna di studio. Il Dott. Asaro esprime le sue perplessità: una
commissione potrebbe coinvolgere le componenti SNS non rappresentate nel CUG (allievi ed assegnisti), ma
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quale potrebbe essere il suo contributo sul tema? In alternativa suggerisce dunque la costituzione di un nucleo di
esperti oppure l’intervento dell’Amministrazione per tutto ciò che concerne gli aspetti amministrativi e del CUG
per ogni altro aspetto. A seguito di approfondita riflessione e valutazione, il Comitato decide di non procedere
alla costituzione di una commissione, ma (A) di informare tutta la comunità normalistica della disponibilità di
materiale e strumenti sul tema in un’apposita sezione web, invitando contestualmente a formulare segnalazioni e
suggerimenti, (B) di richiedere un intervento nei questionari usualmente somministrati in ambito SNS (ad es.
sulla formazione) prevedendo l’integrazione di un quesito specifico concernente il linguaggio.
Punto 6 o.d.g. – Attivazione di ulteriori convenzioni (infanzia, sanità, sport, etc.)
In relazione agli ambiti sanità e sport, la Dott.ssa Mottola riferisce quanto appurato in via informale presso la
Clinica S. Rossore di Pisa ed il CUS Pisa: la prima solitamente stipula accordi economici in ambito assicurativo
e/o con garanzia di un certo volume di accessi, il secondo sarebbe disponibile a valutare proposte di convenzioni
che, a fronte di agevolazioni per le componenti della Scuola, prevedano non un corrispettivo economico ma
forme di collaborazione e servizi. Quest’ultima opportunità appare potenzialmente percorribile, soprattutto
laddove esiste già presso la Scuola un’attività in qualche modo avviata e strutturata (ad esempio, le visite ai
laboratori ed ai palazzi SNS). Il Comitato decide pertanto di chiedere all’Amministrazione di attivarsi in tal
senso.
Per quanto riguarda l’estensione al territorio fiorentino dei servizi per l’infanzia e più in generale per la persona,
già attivi su Pisa e dintorni in virtù della convenzione con la società cooperativa Arnera, dall’indagine svolta
dalla Dott.ssa Gambacciani è emerso che l’Università di Firenze ha attivato convenzioni commerciali con
esercizi che offrono sconti, promozioni esclusive e agevolazioni alla comunità UNIFI. L’elenco comprende
operatori - del settore in argomento, ma non solo – per alcuni dei quali il personale della sede fiorentina ha
espresso particolare interesse. Il Presidente propone comunque di verificare presso Arnera la possibilità di
estensione territoriale dei servizi ed in alternativa di chiedere alla medesima indicazione di soggetti analoghi
operanti su Firenze e nei dintorni risultati di precipuo interesse (Figline e Incisa Valdarno, Sesto Fiorentino). I
presenti concordano.
Punto 7 o.d.g. – Implementazione del PAP 2015-2017: estensione contributo per scuole infanzia
L’argomento prende spunto dall’osservazione di una ricercatrice della Scuola concomitante la diffusione
dell’avviso relativo al contributo nido per l’anno educativo 2014-2015. Il Comitato non esclude in linea di
principio un’estensione in futuro, ma ritiene opportuno valutarne la sostenibilità in un arco temporale
ragionevolmente ampio e tale da consentire un dimensionamento dell’impatto economico della misura già in
essere.
Punto 8 o.d.g. – Indagine conoscitiva 2016
Il Presidente ripercorre i momenti salienti della vicenda e prima di avviare la discussione sull’argomento,
peraltro già intrapresa in sede diversa ed esterna al Comitato, premette che (A) la nota di risposta del Segretario
Generale non escludeva la possibilità di integrare i questionari esistenti – e tra questi quello imminente sul
benessere organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 150 /2009 – con un set di domande elaborate dal CUG o dal
gruppo della Prof.ssa Maggino, (B) l’esclusione o l’accettazione dell’attribuzione ad un gruppo scientifico
esterno alla SNS dell’elaborazione e della diffusione dei dati raccolti col questionario costituisce una scelta di
indirizzo politico generale che dipende dai vertici pro-tempore della Scuola, come è a tutti noto in via di
ridefinizione.
Lascia poi la parola alla Sig.ra Terzuoli che, a sua volta, invita i presenti ad esprimersi: seguono quindi alcuni
interventi sull’opportunità o meno di svolgere l’indagine conoscitiva CUG in concomitanza con altre
rilevazioni, in primis il questionario sul benessere organizzativo, a meno che non siano chiare e definite le
finalità dell’una e delle altre, nonché sull’esigenza che l’indagine CUG rimanga nella totale disponibilità dello
stesso (ndr alle ore 16:10 la Dott.ssa Gambacciani si congeda). Probabilmente la Prof.ssa Maggino – peraltro da
poco probabilmente afferente l’Università degli Studi di Roma La Sapienza – esportando il suo originale
modello di analisi avrebbe offerto un’impostazione meno tradizionale, ma il Presidente ritiene che a questo
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punto il Comitato possa impostare un lavoro diverso: con il supporto di professionisti e/o con la rete di contatti
finora instaurati potrà essere formulato un set di domande ad hoc da integrare nelle prossime rilevazioni,
escludendo duplicazioni e sovrapposizioni di contenuto (a questo fine, lo stesso Presidente verificherà presso la
struttura amministrativa competente il calendario degli avvii). Visto che la Sig.ra Terzuoli vorrebbe continuare
ad autoescludersi dal gruppo Indagini conoscitive, viene chiesto ad un altro componente del Comitato
appartenente al PTA di integrare la composizione del gruppo di cui fanno già parte la Prof.ssa Caiani e la
Prof.ssa Moschella: il Dott. Asaro accetta di fornire supporto.
Punto 9 o.d.g. – Attività dei gruppi di lavoro
Il Presidente cede 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, illustra le ultime novità introdotte nella struttura delle pagine web del Comitato: tra queste,
l’implementazione della sezione Genere e linguaggio nella comunicazione, l’articolazione della sezione
Relazioni annuali che ora ospita sia la relazione sull’attività svolta dal CUG che la relazione sulla situazione del
personale SNS. Nessun aggiornamento dal gruppo Azioni positive, mentre per i gruppi Networking e Indagini
conoscitive gli aggiornamenti sono sostanzialmente quelli sopra già esposti.
Punto 10 o.d.g. – Varie ed eventuali
In assenza di ulteriori argomenti di discussione, il Presidente propone di individuare una data per la prossima
riunione: i presenti si dichiarano disponibili per martedì 20 settembre 2016, alle ore 14:00, data che come di
consueto verrà preannunciata ai componenti assenti.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(f.to Daniele Menozzi)

(f.to Carla Mottola)
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Scuola Normale Superiore Prot. n.0017035 del 15/09/2016

SG/SOV

Invio tramite e-mail istituzionali e/o titulus
Protocollo n.

Posizione II/15

Pisa, 14 settembre 2016

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
giovedì 22 settembre 2016 alle ore 11:00, presso la Sala Capitini (piano terra del Palazzo della Carovana, Pisa), con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente (8 giugno 2016)
Indagine conoscitiva interna: riflessioni e proposte Prof.sse Caiani e Moschella
Convenzioni in ambito sanitario e sportivo
Benessere alimentare: proposte
Linguaggio e comunicazione nei corsi di formazione: proposta di integrazione del questionario di gradimento
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
(Prof. Daniele Menozzi)*

Firmato digitalmente da
MENOZZI DANIELE
C=IT
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI
*“Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005”
PISA/80005050507
Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

Prot. n. 22215 Rep. n. 5
Data 01.12.2016

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 11:15, si è riunito presso l’Aula
Capitini del Palazzo della Carovana il Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore, di seguito
denominato in breve CUG o Comitato.
Ai fini della validità della riunione, sono presenti fin dall’inizio, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i
seguenti componenti effettivi: Dott. Massimo Asaro, Dott. Stefano Luin, Sig. Michele Verde, nonché in
collegamento telematico la Dott.ssa Giulia Gambacciani e la Prof.ssa Manuela Caiani.
E’ inoltre presente tra i componenti supplenti il Dott. Andrea Ficini.
Hanno giustificato la specifica assenza alla riunione i seguenti componenti: Sig.ra Elisabetta Terzuoli
(effettivo), la Dott.ssa Alberta Bacchelli, il Dott. Giuseppe Brancato e la Dott.ssa Lomoro (supplenti).
È presente, infine, la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente avvia i lavori del Comitato in base al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente (8 giugno 2016)
Indagine conoscitiva interna: riflessioni e proposte Prof.sse Caiani e Moschella
Convenzioni in ambito sanitario e sportivo
Benessere alimentare: proposte
Linguaggio e comunicazione nei corsi di formazione: proposta di integrazione del questionario di
gradimento
7. Attività dei gruppi di lavoro
8. Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente informa i presenti circa lo stato di avanzamento dell’organizzazione dei convegni “Violenza nelle
relazioni di genere: la storia, le forme, il contrasto” e “Pari dignità e sviluppo della persona – Rileggere oggi
l’art. 3 della Costituzione”, in programma rispettivamente il 25 novembre p.v. e il 10 febbraio 2017: illustra le
bozze di locandine, predisposte dal Servizio Comunicazione e relazioni esterne della Scuola, con indicazione
dei relatori che hanno dato la propria disponibilità ad intervenire, anticipando che il prossimo 29 settembre si
svolgerà un ulteriore incontro del Tavolo di coordinamento dei CUG promotori delle iniziative.
Il Presidente comunica ai presenti di aver partecipato all’incontro, sostanzialmente conoscitivo, con i
rappresentanti dei Comitati Unici di Garanzia delle Università toscane, svoltosi a Firenze presso la Regione lo
scorso 13 giugno, su invito di Monica Barni, assessore regionale alla cultura, università e ricerca con delega alle
pari opportunità. Il tema del corretto uso del linguaggio di genere, in tutti i contesti della vita quotidiana e
professionale, sarà il tema del prossimo incontro che, a seguito dei più recenti eventi di violenza alle donne, la
stessa Barni ha anticipato lo scorso agosto, in una nota indirizzata alle presidenze dei CUG delle Università
toscane.

Il Presidente continua dando notizia del rinnovo, fino al 31 luglio 2017, della convenzione con la società
coopertativa Arnera per agli asili nido su Pisa e dintorni; purtroppo, invece, per lo scarso numero di accessi ai
servizi per la famiglia (infanzia, anziani, etc) Arnera non ha espresso interesse a proseguire oltre il 31 dicembre
2016 tale convenzione. Da Arnera però sono pervenute delle indicazioni per quanto riguarda possibili contatti su
Firenze e dintorni: il dott. Campedelli, responsabile di una rete di cooperative che operano sul territorio
fiorentino, ne fornirà di più specifici. Per garantire la più ampia copertura, l’Amministrazione sta comunque
valutando l’opportunità di attivare un avviso pubblico rivolto agli operatori per manifestazioni di interesse a
stipulare convenzioni a favore delle componenti della Scuola.
Punto 2 o.d.g. – Approvazione del verbale della seduta precedente
In assenza di osservazioni, il verbale della riunione dell’8 giugno è approvato dal CUG.
Punto 3 o.d.g. – Indagine conoscitiva interna: riflessioni e proposte Prof.sse Caiani e Moschella
Il Presidente ricorda l’iter prefigurato in occasione della riunione dell’8 giugno scorso ed invita la Prof.ssa
Caiani a prendere la parola sull’argomento. I risultati dell’analisi condotta dalle docenti, nonché le riflessioni
emerse nel corso della discussione, sono di seguito riportati:
“In seguito alla presa in visione e accurata analisi del questionario ANAC “benessere organizzativo”,
attualmente somministrato al personale tecnico e amministrativo, non si registra l’opportunità di modifiche
sostanziali delle domande esistenti, poiché a nostro giudizio esse coprono tutti gli aspetti di ‘misura’ del
benessere e qualità sul luogo di lavoro, sia da un punto di vista di benessere ‘fisico’/materiale (es.
appropriatezza dei luoghi di lavoro intesi come spazi fisici, attrezzature), sia cognitivo/simbolico (come ad
esempio la percezione di una adeguata valorizzazione del proprio lavoro, la presenza di correttezza e
trasparenza della comunicazione, la qualità delle relazioni con colleghi e superiori, ecc).
Di seguito si segnalano pertanto solo alcune lievi modifiche integrative alle presenti domande che sono emerse
in successivi incontri del CUG e sono state valutate come parzialmente mancanti ad una attenta disamina del
questionario sopra menzionato.
1) Q B01-B09= aggiungere nella formulazione della domanda esistente “in relazione al comportamento e
al linguaggio”
2) Q B10= se possibile aggiungere una domanda a questa batteria (QB10) dove si riassume il quesito
rispetto alla correttezza di trattamento (e non discriminazione per religione, genere, ecc), riferendolo
questa volta non alla persona interessata (che compila il questionario), ma piu’ in generale alla
presenza o meno di linguaggi e comportamenti discriminanti sul luogo di lavoro a cui la persona
interessata ha assistito/capita di assistere
3) Aggiungere una domanda ancora più esplicitia delle esistenti su “comunicazione e trasparenza fra le
strutture della scuola e i dipendenti”. In particolare sulla comunicazione e informazione e trasparenza
degli obiettivi al di là del sistema di valutazione.
Una volta che perverranno gli altri due questionari attualmente esistenti alla Scuola, vale a dire questionario
INAIL e i questionari (che coinvolgono allievi, perfezionandi e in misura minore il corpo docente) fatti dal
Servizio Organizzazione e valutazione, sarà possibile ampliare la lista di domande integrative che si vorrebbe
richiedere di aggiungere.”
Nel corso della riunione i presenti, oltre che in ordine all’adeguatezza dei questionari, hanno svolto una serie di
ulteriori riflessioni in relazione alla platea coinvolta e da coinvolgere (personale docente, ricercatore, tecnico
amministrativo, collaboratori a vario titolo con rapporto superiore a 12 mesi), alla loro elaborazione (il
Presidente si rimette alle valutazioni in merito delle docenti Caiani e Moschella), alla diffusione dei risultati (al
Comitato dovrebbero pervenire dati numerici assoluti da elaborare, correlare e valutare).
Punto 4 o.d.g. – Convenzioni in ambito sanitario e sportivo
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Il Presidente illustra le bozze di convenzione acquisite dal Servizio Organizzazione e valutazione e anticipate
all’attenzione dei componenti: la convenzione con la Misericordia di Navacchio e la Misericordia di Firenze in
ambito sanitario e la convenzione con il CUS Pisa in ambito sportivo. Il Comitato le approva tutte all’unanimità
dei presenti, dando mandato alla dott.ssa Mottola di verificare la possibilità - in relazione a quelle in ambito
sanitario - di estendere eventualmente la platea dei beneficiari (personale dipendente, allievi, collaboratori e
familiari fino al primo grado), nonché - in relazione a quella in ambito sportivo - di indicare con un maggiore
dettaglio le condizioni di favore che il CUS è disposto a riconoscere alle componenti della Scuola individuate in
convenzione.
Punto 5 o.d.g. – Benessere alimentare: proposte
L’argomento, già discusso dal Comitato in occasione delle precedenti riunioni anche alla presenza del Dott.
Luca Tinucci, responsabile dell’Area Servizi, patrimonio e ospitalità, è introdotto dal Presidente attraverso il
richiamo alla proposta di Salute Donna, associazione per la prevenzione e lotta ai tumori femminili, pervenuta
proprio tramite il Dott. Tinucci e circolata tra i componenti in vista della riunione.
La proposta di progetto si articola, in particolare, in un corso teorico/pratico da svolgersi in house per lo staff
della mensa della Scuola e in una conferenza del Prof. Franco Berrino (una sessione mattutina volta
all’approfondimento degli argomenti trattati durante il corso e una sessione pomeridiana, aperta al pubblico, dal
titolo Le conoscenze scientifiche sulla relazione fra alimentazione e malattie croniche).
Il Comitato esprime il proprio apprezzamento per la proposta di progetto, confermando l’incoraggiamento già
espresso a favore dell’implementazione del modulo formativo e valutando positivamente l’intervento del Prof.
Berrino, da circoscrivere però al pomeriggio, a fronte di un compenso (500,00 euro netti, oltre le spese) che non
potrà non tener conto dei limiti regolamentari interni e dei compensi offerti usualmente ai relatori in eventi SNS.
In ordine alla partecipazione del personale, il Comitato chiederà all’Amministrazione di consentire che il
personale in servizio presso la mensa della Scuola possa seguire l’intervento del Prof. Berrino in orario di
servizio.
Punto 6 o.d.g. – Linguaggio e comunicazione nei corsi di formazione: proposta di integrazione del
questionario di gradimento
Il Presidente ricorda ai presenti che, in occasione della riunione dell’8 giugno u.s., il Comitato aveva deliberato
l’integrazione dei questionari di gradimento usualmente somministrati in ambito SNS (ad es. sulla formazione)
con un quesito specifico concernente il linguaggio.
La proposta di integrazione, di seguito formulata, trae spunto dall’art. 3 della Costituzione cui è ispirata una
delle iniziative CUG in programma nei prossimi mesi: “Utilizzo di un linguaggio appropriato e rispettoso delle
diversità di genere, razza, religione, condizioni sociali e personali”. Il Comitato l’approva.
I presenti definiscono anche alcune integrazioni/modifiche al testo del comunicato, predisposto dal referente del
gruppo Comunicazione digitale istituzionale, per la diffusione della nuova sezione web Genere e linguaggio
nella comunicazione, valutando altresì opportuno nella stessa sede ricordare a tutte le componenti della Scuola
l’entrata in vigore del Codice Etico SNS.
Punto 7 o.d.g. – Attività dei gruppi di lavoro
Oltre a quanto già esposto, nessun aggiornamento dai gruppi di lavoro.
Punto 8 o.d.g. – Varie ed eventuali
Il CUG esprime apprezzamento e sostegno a favore dell’iniziativa di devolvere parte della retribuzione dei
componenti la comunità normalistica a favore della Protezione Civile in modo da contribuire agli aiuti per le
persone colpite dal terremoto nell’Italia centrale. Auspica inoltre che, ove sia possibile, tali somme siano
indirizzate per la riattivazione delle istituzioni scolastiche e/o di una corretta custodia e fruibilità del patrimonio
culturale.
A richiesta di un componente il Comitato affronta la questione delle segnalazioni, su argomenti e problematiche
di interesse CUG, che pervengono direttamente e personalmente da parte di persone che chiedono di mantenere
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l’anonimato: se la segnalazione è fatta in forma scritta e firmata, chi la raccoglie dovrà assumersi la
responsabilità di riceverla o meno, di mantenere il riserbo richiesto, di portarla avanti in seno al Comitato che la
esaminerà e fornirà un riscontro.
In assenza di ulteriori argomenti di discussione, i presenti individuano una data per la prossima riunione:
mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 14:15, data che come di consueto verrà preannunciata ai componenti
assenti.
La riunione si conclude alle ore 13.40.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(f.to Prof. Daniele Menozzi)

(f.to Dott.ssa Carla Mottola)
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Invio tramite e-mail istituzionali e/o titulus
Protocollo n.

Posizione II/15

Pisa, 22 novembre 2016

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 30 novembre 2016 alle ore 14:15, presso la Sala Capitini (piano terra del 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 (22 settembre 2016)
Dimissioni dott.ssa Elisabetta Terzuoli
Programmazione attività 2017
Conferenza benessere alimentare
Indagine conoscitiva interna: ulteriori riflessioni e proposte Prof.sse Caiani e Moschella
Partecipazione al tavolo di coordinamento dei CUG a livello provinciale e regionale
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
(Prof. Daniele Menozzi)*
*“Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005”

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

Firmato digitalmente da
MENOZZI DANIELE
C=IT
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI
PISA/80005050507

Prot. n. 2565 Rep. n. 1/2017
Data 13 febbraio 2017

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 14:15, si è riunito presso l’Aula Capitini
del Palazzo della Carovana, in collegamento telematico con la Sala del Pollaiolo di Palazzo Strozzi (Firenze), il
Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore, di seguito denominato in breve CUG o Comitato.
Ai fini della validità della riunione, sono presenti fin dall’inizio, oltre al Presidente, Prof. Daniele Menozzi, i
seguenti componenti effettivi: Dott. Massimo Asaro, Dott. Stefano Luin, Sig. Michele Verde, nonché in
collegamento telematico la Dott.ssa Giulia Gambacciani.
E’ inoltre presente tra i componenti supplenti il Dott. Andrea Ficini e, in collegamento telematico, la Dott.ssa
Alberta Bacchelli.
Hanno giustificato la specifica assenza alla riunione i seguenti componenti: la Prof.ssa Manuela Caiani
(effettivo), la Prof.ssa Manuela Moschella e la Dott.ssa Lomoro (supplenti).
È presente, infine, la Dott.ssa Carla Mottola con funzioni di segretario verbalizzante.
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 (22 settembre 2016)
Dimissioni Sig.ra Elisabetta Terzuoli
Programmazione attività 2017
Conferenza benessere alimentare
Indagine conoscitiva interna: ulteriori riflessioni e proposte Prof.sse Caiani e Moschella
Partecipazione al tavolo di coordinamento dei CUG a livello provinciale e regionale
Attività dei gruppi di lavoro
Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g. – Comunicazioni
Il Presidente manifesta soddisfazione per l’ottima riuscita, in termini di partecipazione e di riscontri, del
convegno “Violenza nelle relazioni di genere: la storia, le forme, il contrasto” (SNS, 25 novembre 2016),
risultato della proficua collaborazione attivata con i CUG del territorio pisano.
In concomitanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Presidente comunica di aver
ricevuto una nota da parte della Provincia di Pisa, inoltrata ai componenti prima della riunione, relativa ad una
proposta di risoluzione ( n. B8 1235/2016) presentata al Parlamento europeo, da parte di un gruppo di
parlamentari, tesa ad accelerare il processo di adesione degli Stati membri alla Convenzione di Instambul, ad
attivare un monitoraggio della convenzione medesima, nonché a destinare risorse umane e finanziarie adeguate
per la prevenzione e la protezione delle vittime.
Il Presidente continua dando lettura delle note di risposta del Segretario generale, Dott.ssa Ilaria Adamo, in
merito all’integrazione dei quesiti dei questionari di gradimento delle singole attività formative svolte, nonché
alle iniziative sul benessere alimentare (progetto dell’associazione Salute Donna onlus).

Il Presidente comunica inoltre che, nel mese di dicembre, il Consiglio Direttivo approverà il budget della Scuola
per l’anno 2017: il Servizio Organizzazione e valutazione, conformemente al Piano per le Azioni Positive per il
triennio 2015-2017, ha formulato una richiesta di risorse per un importo pari ad euro 27.000,00.
In considerazione delle numerose comunicazioni e dei molteplici avvisi relativi ad iniziative e progetti, il
Presidente riterrebbe utile seguire la seguente procedura per la loro diffusione all’interno della Scuola: chiunque
riceva comunicazioni e avvisi che ritiene di interesse per una o più componenti della comunità normalistica ne
informa il Presidente il quale, a sua volta, li indirizzerà al gruppo Comunicazione digitale istituzionale con
indicazione degli specifici destinatari.
Il Presidente informa infine che, in occasione della riunione del 13 ottobre u.s., il Consiglio Direttivo della
Scuola ha esaminato le proposte di convenzioni in ambito sportivo (CUS Pisa) e sanitario (Misericordia di
Navacchio e Misericordia di Firenze) e che il Servizio Organizzazione e valutazione contatterà quanto prima i
riferimenti specifici forniti dal Dott. Campedelli, responsabile di una rete di cooperative che operano sul
territorio fiorentino.
Punto 2 o.d.g. – Approvazione del verbale della seduta precedente
In assenza di osservazioni, il verbale della riunione del 22 settembre è approvato dal CUG.
Punto 3 o.d.g. – Dimissioni Sig.ra Elisabetta Terzuoli
Il Presidente dà lettura ai presenti della lettera di dimissioni della Sig.ra Terzuoli, informando di averle già
comunicate al Direttore e al Segretario Generale per consentirne la sostituzione. Il Comitato prende atto delle
dimissioni in argomento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento per il
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola.
Punto 4 o.d.g. – Programmazione attività 2017
In occasione dell’ultima riunione del tavolo di coordinamento dei CUG del territorio, svoltasi in data 15
novembre, i Presidenti dei CUG presenti hanno avviato una prima riflessione in ordine alle possibili iniziative
da programmare e realizzare congiuntamente nel corso del 2017. Tra i primi spunti emersi vi è quello correlato
alla cosiddetta Terza Missione cioè a quanto svolto dalle istituzioni universitarie per favorire l'applicazione
diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza in funzione dello sviluppo sociale, culturale ed
economico della società, nonché quello legato alla modernizzazione del lavoro ed alla performance nell’attuale
contesto (scarso turn over, tagli alle risorse): su queste ed altre eventuali tematiche i Presidenti si sono proposti
di confrontarsi in occasione del prossimo incontro, già in programma per il 24 gennaio 2017.
Anche a questo fine, il Presidente invita i presenti ad una riflessione ed a formulare proposte. Al termine di un
confronto di idee, il Comitato converge sulla proposta del Dott. Asaro, fondata sui concetti di cittadinanza,
cultura e alterità, deliberando di proporla in prima battuta al tavolo di coordinamento, ma riservandosi in caso di
riscontro negativo di svilupparla autonomamente.
Punto 5 o.d.g. – Conferenza benessere alimentare
Il Presidente informa i presenti del riscontro, purtroppo negativo, pervenuto dall’associazione Salute Donna
onlus relativamente all’organizzazione della conferenza sul benessere alimentare, nei termini definiti dal
Comitato nella seduta del 22 settembre 2016. Il Presidente avvia una discussione circa l’opportunità di
realizzare comunque un’iniziativa informativa su tale tematica e l’eventuale articolazione che essa potrebbe
avere: una conferenza con un solo ospite di rilievo internazionale oppure una tavola rotonda con più ospiti di
rilievo nazionale ed esperti in discipline diverse (nutrizionista, cardiologo, oncologo, etc.). Il Comitato conferma
l’opportunità di realizzare un’iniziativa sul nesso tra malattie e nutrizione e si esprime a favore della formula
della tavola rotonda, attivandosi per l’individuazione dei possibili relatori (ad es. presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana, presso l’AIRC, etc.).
Punto 6 o.d.g. – Indagine conoscitiva interna: riflessioni e proposte Prof.sse Caiani e Moschella
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In assenza delle Prof.sse Caiani e Moschella il Presidente ritiene opportuno rinviare la discussione
dell’argomento. In chiusura della riunione sarà comunque diffusa l’ultima nota elaborata dalle due componenti
e verificata la disponibilità dell’una o dell’altra a partecipare.
Punto 7 o.d.g. – Partecipazione al tavolo di coordinamento dei CUG a livello provinciale e regionale
Prendendo spunto dalla ricostituzione del Tavolo di coordinamento territoriale rete contro la violenza di genere
(rif. art. 3, Legge regionale n. 59/2007), il Presidente chiede ai presenti la disponibilità a partecipare,
eventualmente anche in sua sostituzione, alle riunioni dei vari organismi di raccordo costituiti a livello
provinciale e/o regionale. Per le riunioni e gli incontri a livello regionale, in sostituzione del Presidente, si
dichiara disponibile la Dott.ssa Gambacciani. Per le riunioni presso i tavoli provinciali, ad esempio presso il
tavolo sopramenzionato, verranno di volta in volta richieste le disponibilità.
Punto 8 o.d.g. – Attività dei gruppi di lavoro
Il gruppo Comunicazione digitale istituzionale formulerà una proposta per integrare il link all’iniziativa Be a
partner of the Council of Europe to end violence against women nelle pagine web del CUG SNS. Inoltre,
lavorerà all’aggiornamento, in lingua inglese, delle informazioni generali relative al Comitato Unico di Garanzia
della Scuola, in luogo di quelle, tuttora on line, relative al Comitato per le Pari Opportunità.
Il gruppo Azioni positive sta svolgendo alcune preliminari riflessioni in ordine all’aggiornamento del Piano per
le Azioni Positive per il triennio 2015-2017: con l’occasione il Presidente chiede al Sig. Verde di elaborare una
proposta formativa per il personale tecnico ed amministrativo della Scuola.
Punto 9 o.d.g. – Varie ed eventuali
Il Presidente chiede al Comitato di esprimersi in ordine all’opportunità di diffondere all’interno della Scuola
l’Avviso pubblico, diramato dalla Provincia di Pisa, avente ad oggetto la procedura di valutazione comparativa
per la designazione di un/una Consigliere/a di parità effettivo/a e di un/una Consigliere/a di parità supplente 1:
dopo attenta valutazione, il Comitato reputa sostanzialmente inutile la diffusione dal momento che l’avviso
richiede una serie di requisiti molto specifici (rif. Avviso, art. 3).
In assenza di ulteriori argomenti di discussione, i presenti individuano una data per la prossima riunione:
mercoledì 1° febbraio 2017, alle ore 14:15, data che come di consueto verrà preannunciata ai componenti
assenti e salvo disponibilità della Prof.ssa Caiani e/o della Prof.ssa Moschella per la discussione dell’argomento
relativo alle indagini conoscitive interne.
La riunione si conclude alle ore 16:00 circa.

1

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

f.to Daniele Menozzi

f.to Carla Mottola

Ai sensi del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna) e s.m.i.
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