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Prot. n. ……………. Rep. n. …………….
Data ………………………

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 15:27, la Presidente del Comitato Unico di Garanzia
della Scuola, prof.ssa Stefania Pastore, ha avviato tra i componenti - tramite posta elettronica - una consultazione
telematica finalizzata all’approvazione della proposta di aggiornamento per l’anno 2020 del Piano Azioni Positive per
il triennio 2018-2020.
Il documento, definito dal gruppo di lavoro anche alla luce delle osservazioni emerse in occasione della riunione del 9
dicembre 2019 ed i successivi approfondimenti, viene approvato nella versione allegata al presente verbale
dall’unanimità dei componenti effettivi e sarà sottoposto all’attenzione degli organi di governo della Scuola per la
definitiva adozione.
La consultazione telematica si conclude alle ore 18:00 del giorno 20 del mese di gennaio.
La Presidente

Firmato digitalmente da:Stefania Pastore
Organizzazione:SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data:16/06/2020 16:51:48
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Invio tramite e-mail istituzionali e/o titulus
ALLE/AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA
Dott. Marco DESERIIS (componente effettivo)
Dott.ssa Giulia AMMANNATI (componente effettiva)
Dott.ssa Donatella TAMAGNO (componente effettiva)
Dott.ssa Giuseppina CRESCENZIO (componente effettiva)
Sig. Michele VERDE (componente effettivo)
nonché in rappresentanza degli allievi e degli assegnisti di ricerca
Dott.ssa Maria Giovanna SANDRI (componente effettiva)
Dott.ssa Rita FULCO (componente effettiva)
e p.c.
Prof.ssa Manuela CAIANI (componente supplente)
Dott. Enrico TRINCHERINI (componente supplente)
Dott.ssa Silvia ZAPPULLA (componente supplente)
Sig. Matteo BERNARDINI (componente supplente)
Sig. Stefano PIERONI (componente supplente)
nonché in rappresentanza degli allievi e degli assegnisti di ricerca
Dott. Paolo Andrea ERDMAN (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 il giorno 4 giugno
2020, alle ore 14:30, in modalità telematica tramite la piattaforma Google Meet cui sarà possibile accedere tramite invito a cura del
Servizio organizzazione e valutazione.
Nel corso della riunione saranno trattati i seguenti argomenti:
1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (9 dicembre 2019 e telematica PAP)
3. Parere sui piani della formazione per il personale tecnico amministrativo SNS (specifico biennio 2019/2020, congiunto anno 2019)
4. Relazione annuale attività CUG (art.10, comma 1)
5. Piano Azioni Positive 2018/2020: misure di supporto a fronte dell’emergenza sanitaria
6. Lavoro agile: linee guida e prospettive
7. Attività dei gruppi di lavoro
8. Varie ed eventuali
In caso di impedimento, si prega di inviare tempestivamente comunicazione scritta della propria assenza anche al componente
supplente per il subentro.
Cordiali saluti

LA PRESIDENTE DEL COMITATO
(PROF.SSA STEFANIA PASTORE)
Firmato digitalmente da:Stefania Pastore
Organizzazione:SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data:26/05/2020 11:16:48
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56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
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VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
L'anno duemilaventi, il giorno quattro (4) del mese di giugno, alle ore 14:30, si è riunito in modalità telematica (Meet)
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, tutti in collegamento telematico, oltre alla Presidente, prof.ssa
Stefania Pastore, i/le seguenti componenti con diritto di voto: Giulia Ammannati, Giuseppina Crescenzio, Marco
Deseriis, Rita Fulco, Maria Giovanna Sandri, Donatella Tamagno e Michele Verde.
Sono inoltre presenti i/le seguenti componenti supplenti: Matteo Bernardini, Paolo Erdman, Enrico Trincherini e Silvia
Zappulla.
E' assente giustificato Stefano Pieroni.
È presente, infine, Carla Mottola - funzionario presso il Servizio Organizzazione e valutazione - in qualità di
segretario verbalizzante.
La Presidente avvia i lavori del Comitato in base al seguente ordine del giorno:
I. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (9 dicembre 2019 e telematica PAP)
3. Parere sui piani della formazione per il personale tecnico amministrativo SNS (specifico biennio 2019/2020,
congiunto anno 2019)
4. Relazione annuale attività CUG (art.IO, comma 1)
5. Piano Azioni Positive 2018/2020: misure di supporto a fronte dell'emergenza sanitaria
6. Lavoro agile: linee guida e prospettive
7. Attività dei gruppi di lavoro
8. Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g. - Comunicazioni

La Presidente avvia la riunione ringraziando, per la disponibilità resa in seno al comitato, la componente Donatella
Lomoro, trasferita per mobilità volontaria presso altro ente. Il Comitato si associa. Donatella Lomoro era stata
designata dalle organizzazioni sindacali che a stretto giro dovrebbero fornire indicazioni circa la sostituzione.
La Presidente continua soffermandosi sull'incontro con la comunità normalistica, in programma in modalità telematica
il 9 giugno p.v.: sarà l'occasione per presentare l'attività del Comitato e l'analisi da esso svolta sulla situazione del
personale e degli allievi SNS, in termini di genere e di età, nell'ambito della relazione annuale che i Comitati Unici di
Garanzia sono chiamati a predisporre ogni anno, entro il 30 marzo, e ad inviare al Dipartimento della Funzione
Pubblica e al Dipartimento per le Pari Opportunità.
Si assenta Silvia Zappulla.
Aggiorna i presenti circa i contenuti dell'ultima riunione del gruppo di coordinamento dei Presidenti CUG pisani, con
particolare riferimento alla possibilità di realizzare un albo/elenco di soggetti che erogano servizi di baby sitting (a tal
fine è stato costituito un gruppo di lavoro di cui fanno parte per la Scuola, Giuseppina Crescenzio e Carla Mottola).
Illustra la proposta dell'associazione Casa della donna di Pisa relativa all'istituzione di un Premio di laurea e dottorato
per ricordare la figura di Paola Bora, presidente della Casa della donna dal 2011 al 20 I 5, anno della sua scomparsa.
Paola Bora, oltre che attivista femminista e studiosa di studi di genere, è stata docente di antropologia filosofica presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa e di antropologia di genere presso l'Università di Pisa. Il premio verrebbe
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assegnato a tesi di laurea e dottorato inedite, in lingua italiana. discusse presso Uni versità italiane e dedicate a studi di
genere nelle discipline filosofiche, storiche, antropologiche. lettera ri e su argomenti relativi a periodi compresi tra
l' Antichità e l'Età Contemporanea.
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Punto 2 o.d.g. - Approvazione dei Hrbali delle sedute precedenti (9 dicembre 2019 e telematica PAP)
Entrambi i verbali , previamente messi a disposizione dei componenti . vengono approvati. In parti colare. il verbale della
riunione del 9 dicembre u.s. viene approvato previo accoglimento di due modifiche richieste da Bem ardin i in relazione
ai piani della fonnazione (v. infra) e alla composizione dei gruppi di lavoro a seguito delle dim issione di Sandra
Mammini.
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Punto 3 o.d.g. - Parere sui piani della formazione per il personale tecnico amministrativo SNS (specifico biennio
2019/2020, congiunto anno 2019)
Il Comitato esprime parere favorevole, fenne restando le osservazioni già formulate nel corso della riunione del 28
maggio 2019 e la criticità, rilevata a seguire, nella modalità di diffusione dei corsi. La Presidente del CUG , nel
trasmettere il parere, formulerà una specifica richiesta finalizzata alla diffusione nelle iniziative sul portale della
formazione del PT A.
Punto 4 o.d.g. - relazione annuale attività CUG (art. 10, comma I)
Il Comitato approva la relazione prevista dall' art. 10, comma I , del regolamento per il funzionamento del CUG SNS .
Punto 5 o.d.g. - Piano Azioni Positive 2018/2020: misure di supporto a fronte dell'emergenza sanitaria
La Presidente introduce l' argomento riportando anzitutto la proposta, emersa in seno al gruppo di coordinamento, di
istituire un albo/elenco di soggetti (associazioni, società cooperative, non persone fisiche) che offrono servizi vari alla
persona e alla famiglia con l'obiettivo di ampliare il ventaglio delle opportunità e contrattare condizioni più favorevoli.
A seguire la Presidente illustra la proposta di un gruppo di ricercatori afferenti la sede di Firenze tesa a riconoscere un
Bonus, non subordinato al tetto massimo ISEE determinato per gli aiuti attuali CUG, per servizi vari (baby sitting,
didattica a domicilio, ... ).
Rientra in riunione Silvia Zappulla.
La Presidente continua riferendo l'auspicio del Segretario generale a sostenere azioni nuove a favore di tutte le
componenti della Scuola ed in particolare a favore di coloro che hanno carichi di cura (figli minori, familiari disabili).
Invita dunque ad elaborare una proposta da sottoporre alla Scuola, informando che Unipi ha deciso di non prevedere
per gli aiuti legati all'emergenza COVID-19 un tetto massimo. Si apre un intenso dibattito da cui emergono posizioni a
tratti diverse in relazione alla previsione o meno di una soglia ISEE quale requisito per l'accesso al bonus o
all'incidenza della situazione ISEE in sede di determinazione del valore del bonus/rimborso/contributo, unitamente alla
situazione familiare (ad esempio, famiglia monoreddito e/o con uno o più figli). Le posizioni si dividono tra coloro che
preferirebbero articolare una proposta più dettagliata, come fatto anche in passato dal CUG SNS, o una proposta molto
ampia senza soffermarsi sugli specifici criteri. 1 presenti decidono di confrontarsi sul documento condiviso seduta
stante, nonché sulla proposta fatta circolare dal componente Marco Deseriis.
Punto 6 o.d.g. - Lavoro agile: linee guida e prospettive
La dott.ssa Mottola ricorda i materiali (studio e bozza di Linee guida) predisposti dall'Amministrazione e condivisi con
il Comitato, oltre che con la RSU e le Organizzazioni sindacali. Stante l'emergenza sanitaria e la normativa ad essa
correlata, quella del lavoro agile è divenuta al momento la modalità ordinaria presso la Scuola, ma l'istituto ha
caratteristiche evidentemente molto diverse sia da quello prefigurato, in via sperimentale, nella Linee guida di cui sopra
sia dall'istituto così come sarà configurato a regime una volta superata la fase emergenziale. Visto il quadro nonnativo
molto complesso e soprattutto in evoluzione, il Comitato si riserva di affrontare l' argomento in settembre, o prima se
intervenissero importanti e sostanziali novità.
Punto 7 o.d.g. - Attività dei gruppi di lavoro
I componenti del gruppo di lavoro costituito per la revisione del Regolamento per il funzionamento del CUG della
Scuola fanno un cenno alle proposte di modifica e di integrazione in fase di studio, ma la discussione dell'argomento
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viene rirwiato alla prossima riunione.

Punto 8 o.d.g. - \"arie ed eventuali
11 Comitato approrn l'adesione cd il sostegno economico atriniziativa dell'associazione Casa della Donna di Pisa.
_, illustrata al punto I O.d.G (Piano Azioni Positive 2018-2020 - Azione "Imparare a pensare le differenze'").
<
La questione relativa alla posizione dei perfezionandi fuori borsa, aperta dalla rappresentante delle/degli allieve/i, così
�
a:
o come quello della valutazione della produzione scientifica nel periodo di emergenza legata al Covid-19 sollevata da
z Deseriis, risulta complessa e ditlicilmente risolvibile in quest'ambito.
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La riunione si chiude alle ore17:40
li presente verbale è stato approvato in via telematica (email) a seguito di consultazione dei componenti, aperta dalla
Presidente in data 24 giugno e chiusa il successivo 1 ° luglio 2020. Nella stessa sede il CUG ha approvato la
pubblicazione, nella sezione web del sito istituzionale dedicata al CUG SNS, dei materiali (slide) presentati in
occazione dell'incontro con la comunità normalistica svoltosi il 9 giugno u.s., nonché si è espresso favorevolmente
riguardo la richiesta avanzata dalla Presidente al Direttore della Scuola di patrocinare la prima edizione del Premio
"Paola Bora" (rif. o.d.g. l ) e di candidare la Scuola Normale Superiore al ospitare la cerimonia di premiazione. Ha
inoltre avallato la proposta della Presidente di prevedere un sostegno economico all'iniziativa, come il CUG UNIPI e il
CUG SSSA; la proposta approvata riguarda l'utilizzo delle risorse previste per l'anno 2020, nell'ambito del Piano
Azioni Positive 2018/2020 (azioni "Imparare a pensare le differenze" e "Donna e scienza"), anche in considerazione
del fatto che le scuole estive quest'anno non si sovlgeranno, per un totale pari ad euro 2.000,00 e nella prospettiva che
il prossimo anno la Scuola possa contribuire direttamente o con una quota aggiuntiva.
La Presidente nei giorni immediatamente successivi ha avviato una nuova consultazione telematica (email) tra i
componenti, dal 2 al 6 luglio 2020, relativamente al docwnento predisposto sul tema misure di sostegno di cui al punto
5 o.d.g. Il documento approvato è allegato al presente verbale 1•
I componenti si sono riservati di affrontare in occasione della prossima riunione - che verosimilmente si terrà a
settembre - l'argomento delle comunicazioni interne (uso della lingua inglese) e quello correlato a situazioni di grave
disabilità.
Il Segretario verbalizzante

Allegato n. I (Proposta Aiuti emergenza Covid-19)

Il documento è stato inviato all'attenzione del Diretto re, del Segretario generale e del Senato Accademico (prot. SNS n.1 1166
del 10 luglio 2020).
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Comitato Unico di Garanzia
La Presidente

Al Direttore
Al Segretario Generale
Al Senato Accademico
della Scuola Normale Superiore

Oggetto: Aiuti emergenza COVID-19
Il CUG chiede con la presente che possano essere intraprese da parte della Scuola Normale e in
collaborazione con il CUG stesso, una serie di azioni aperte a tutta la comunità SNS a sostegno
delle difficoltà incontrate durante la situazione di emergenza dovuta al Covid-19.
La prima e più importante riguarda a nostro avviso la difficoltà nel conciliare smart-working e attività
di cura familiare, a seguito della chiusura (e della eventuale riapertura con turni ecc.) dei servizi
educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per il personale
docente e ricercatore - che ha dovuto proseguire le attività di insegnamento online - per assegnisti,
perfezionandi e studenti in tesi e naturalmente per il personale tecnico amministrativo. Poiché
diverse indagini e i dati stessi forniti dal Miur hanno evidenziato come gli alunni della scuola materna
e primaria siano stati esclusi o raggiunti in modo parziale e disomogeneo dalla didattica a distanza,
il CUG ritiene che il personale SNS con figli a carico afferenti ad asili nido, scuole materne e primarie
sia stato particolarmente penalizzato dall'emergenza Covid-19 nel lavoro di cura familiare.
Si richiede pertanto alla Scuola
di prevedere un contributo, previa verifica dello stato di famiglia, a coloro che ne
faranno richiesta e che auto-certificheranno di non aver ricevuto altri aiuti economici
per il lavoro di cura, al fine di far fronte alle spese sostenute nell'accudimento dei
minori nel periodo di chiusura di asili nido, scuole materne ed elementari (dal 10
marzo 2020 al 30 giugno 2020) ed eventualme nte nel periodo estivo (dal 1 luglio

•

al 30 settembre)

Chiediamo inoltre
• di prevedere, per coloro che ne fa ranno richiesta , un sostegno economico aggiuntivo per la
gestione di persone con disabilità psico-fisica (dall'infanzia alla terza età), rispetto alle
attuali risorse stanziate dal Piano Azioni Positive del CUG (500 euro totali)

Piazza dei Cavalieri , 7
56126 Pisa-ltaly
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• di pensare a una forma di sostegno economico per persone con partner/coniugi che hanno
perso il lavoro nel periodo interessato (eventualmente anche per studenti/studentesse i cu i
genitori hanno perso il lavoro)
• di prevedere un sostegno economico per l'attività stessa di smart-working , fornendo al
personale che ne faccia richiesta eventuali supporti informatici e/o giga supplementari per
le connessioni internet.
A tal fine il CUG metterà a disposizione la somma avanzata per il piano azioni positive 2020. Come
ogni anno il CUG bandirà infatti una serie di aiuti previsti nel piano triennale azioni positive. Ma, data
la particolare situazione che si è venuta a creare per l'emergenza COVID-19, prevede che il numero
di richieste possa essere inferiore agli anni precedenti, perché legata ad attività che nel 2020 sono
venute a cessare o sono state posticipate.
Non conoscendo la somma totale destinata dalla Scuola agli aiuti per l'emergenza COVID-19 , i
membri del CU G, a maggioranza, si sono espressi nel mantenere in via prioritaria e cautelativa il
tetto ISEE di 40.000 euro previsto per il PAP, ma riterrebbero importante nel contesto particolare e
unico che stiamo attraversando, estendere e ampliare il bacino di utenza degli aiuti finora previsti
dal PAP in base alla disponibilità dei fondi messi a disposizione dalla Scuola, sempre rispettando ,
nella suddivisione dei fondi, criteri di equità sociale basati sulle dichiarazioni ISEE.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Stefania Pastore)

AII.

Prot. n. ……………. Rep. n. …………….
Data ………………………

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue (22) del mese di ottobre, alle ore 09:00, si è riunito in aula Contini con
possibilità di collegamento telematico (Meet) il Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore, di
seguito denominato in breve CUG o Comitato.
Ai fini della validità della riunione è rilevata la presenza (P in presenza/M in modalità telematica), oltre della
Presidente, prof.ssa Stefania Pastore (P), dei/delle seguenti componenti con diritto di voto: Giulia Ammannati (M),
Matteo Bernardini (M), Giuseppina Crescenzio (P), Marco Deseriis (M), Maria Giovanna Sandri (P), Donatella
Tamagno (P) e Michele Verde (M).
Sono inoltre presenti i/le seguenti componenti supplenti: Paolo Erdman (P), Stefano Pieroni (P), Enrico Trincherini (P).
Sono assenti le seguenti componenti supplenti: Manuela Caiani e Silvia Zappulla.
È presente, infine, Carla Mottola – funzionario presso il Servizio Organizzazione e valutazione – in qualità di
segretario verbalizzante.
La riunione odierna prevede, oltre a una prima parte di riunione ordinaria, in successione gli interventi di Valerii
Saenko e Sonali Verna, allievi rispettivamente della Classe di scienze politico-sociali e della Classe di Scienze, della
Delegata del Direttore per la Disabilità e le Pari opportunità, Ilaria Pavan, e di Paola Tricomi, perfezionanda della
Classe di Lettere e Filosofia, del Comitato garante del Codice etico (di seguito in breve CGCE), in particolare di Luca
D’Onghia (Presidente) e Ottavia Casagrande, nonché della Consigliera di fiducia, Gaia Cimolino.
La Presidente, verificata la presenza del numero legale, avvia i lavori in base al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Lavoro agile in emergenza Covid-19
Attività dei gruppi di lavoro
Varie ed eventuali

La Presidente avvia la riunione constatando che, a seguito della decadenza di Eva Falaschi e della più recente di Rita
Fulco per effetto della scadenza del loro assegno di ricerca, nel CUG SNS non vi è più una rappresentanza di questa
categoria: auspica dunque che siano presto indette nuove elezioni, da svolgere possibilmente in modalità telematica in
maniera tale da assicurare la più ampia partecipazione. Ringrazia sentitamente e a nome di tutto il CUG Rita Fulco e
per l’energia e la passione con cui ha portato avanti il suo ruolo di rappresentante degli assegnisti in questi anni.
Prosegue dando lettura della lettera di dimissioni di Enrico Trincherini, presente in riunione, che ringrazia per la
disponibilità ed il lavoro svolto in seno al comitato, anche in virtù dell’esperienza acquisita nel precedente mandato. Il
CUG si associa ai ringraziamenti e prende formalmente atto delle dimissioni e che, come da regolamento (art. 7),
saranno comunicate al Direttore e al Segretario generale per consentirne la sostituzione.
La Presidente comunica altresì le sue dimissioni con decorrenza 1° novembre 2020 in quanto da tale data sarà
distaccata presso il Centro Linceo Interdisciplinare “B.Segre”.
Coglie l’occasione per fare un breve excursus delle attività svolte insieme nel corso del suo mandato. Ricorda in
particolare le iniziative culturali nell’ambito del coordinamento CUG con Unipi e Sant’Anna; l’introduzione alla
Scuola della carriera alias per studenti o personale in transizione di genere; la selezione per la Consigliera di fiducia; le

azioni per il contenimento/l’eliminazione dell’uso della riduzione della plastica; l’adesione e patrocinio al Toscana
Pride (Pisa, 6 luglio 2019); il finanziamento per la partecipazione di un’allieva/o alla Scuola estiva della Società
Italiana delle Storiche Democrazie fragili – Populismo, razzismo e antifemminismo; l’istituzione, in collaborazione con
la Casa della Donna di Pisa, Unipi e Sant’Anna del premio per gli studi di genere intitolato a Paola Bora; la
sensibilizzazione della Comunità SNS ai temi CUG attraverso la pagine web, messaggi alla comunità e una
presentazione pubblica a partire dal Documento presentato alla CRUI “Relazione 2019 sulla situazione del personale
della Scuola predisposta dal Comitato Unico di Garanzia della SNS”, che ha visto la partecipazione di una larga parte
della comunità SNS, soprattutto studenti e personale PTA.
La Presidente auspica che il gruppo CUG e il nuovo Presidente si facciano carico di portare avanti le iniziative già
avviate e di continuare sulla strada di un sempre maggiore coinvolgimento di tutta la comunità SNS negli ambiti di
intervento e iniziative del CUG.
Comunica infine che il Premio “Paola Bora” è stato bandito (https://www.casadelladonnapisa.it/premio-paola-bora-pertesi-di-laurea-e-dottorato/).
E’
stato
messo
in
risalto
anche
dalla
stampa
locale
(https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/premio-paola-bora-al-via-la-prima-edizione-in-ricordo-della-studiosafemminista-1.5591733) e propone che sia pubblicato anche nella sezione web del sito istituzionale della Scuola
dedicata al Comitato.
La Presidente richiama anche la nota di risposta del Segretario generale sul tema della formazione del personale tecnico
amministrativo (rif. Prot. SNS n. 12479 del 24 luglio 2020), arrivata per posta elettronica a tutti i membri del CUG in
data 24 luglio 2020. Interviene Bernardini attestando una difficoltà di comunicazione relativa al quesito posto al
Segretario Generale e alla relativa risposta: nessuno aveva messo in discussione l'autonomia organizzativa dei
responsabili di struttura ma quello che veniva osservato era la comunicazione parziale sull'organizzazione di specifici
corsi, che raggiunge soltanto determinati soggetti decisi dai responsabili di struttura, impedendo di fatto le richieste di
partecipazione da parte delle altre unità di personale e le loro, legittime, aspirazioni di crescita professionale. La
proposta di dare informazione di tutti corsi che sono a disposizione tramite il portale formazione.sns.it era stata
avanzata per trovare una soluzione in tal senso, ma anche un altro tipo di pubblicità che raggiunga tutto il personale
potrebbe essere equivalente. La Presidente, dimissionaria, ritiene di non dover affrontare nuovamente la questione, non
avendo peraltro ricevuto segnalazioni al riguardo nell’immediatezza della nota di risposta del Segretario generale. Nel
caso la questione venga di nuovo risollevata all’interno del CUG potrà essere affrontata dal nuovo Presidente in carica.
La Presidente, anticipando sostanzialmente il punto n. 2 o.d.g., constata invece l’assenza di riscontri ufficiali alla nota
(prot. SNS n. 11166/2020) del Comitato avente ad oggetto le misure di sostegno Covid-19 ed in particolare una scarsa
attenzione alla genitorialità in questo momento così delicato. Lo stesso fanno gli altri membri del CUG, che formulano,
insieme alla presidente, una richiesta di sollecito da far pervenire attraverso il nuovo Presidente, nei seguenti termini:
Il CUG prende atto che la Nota Covid-19, presentata all’attenzione di Direttore, Segretario generale e Senato
Accademico, non è ancora stata calendarizzata e discussa in Senato Accademico. La nota, presentata dopo una
lunga e complessa discussione interna e un confronto con docenti e ricercatori di Firenze che si occupano di
equità e politiche del lavoro, sollecitava un dialogo con il CUG e aiuti a tutta la comunità SNS a sostegno delle
difficoltà incontrate durante la situazione di emergenza dovuta al Covid-19 nel conciliare smart working e
attività di cura genitoriale o familiare, a seguito della chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (periodo marzo-giugno 2020).
Crediamo importante richiamare, in questo momento in cui la situazione sanitaria purtroppo è ancora molto
critica, l’importanza che la Scuola affronti il problema della conciliazione tra smart working e attività di cura e
dia un segnale forte di sostegno ai membri della sua comunità in tutte le sue componenti - PTA, corpo docente e
studente – per quanto riguarda la genitorialità e le attività di cura.
In stretta correlazione la Presidente continua riferendo aggiornamenti in merito al tema albo-baby sitting avviato in
collaborazione con Unipi e Sant’Anna. Ricorda che la società cooperativa Arnera si era offerta di effettuare la
selezione delle baby sitter per la costituzione di un eventuale elenco/albo, ma di essersi successivamente resa non più
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disponibile. Per questo motivo l’Università di Pisa sta al momento sondando la disponibilità da parte di altri soggetti
operanti nell’ambito dei servizi all’infanzia, tra questi Il Simbolo. Il CUG si dichiara d’accordo nel continuare a
sondare altre disponibilità e dà mandato alla Presidente di continuare con il lavoro avviato nell’ambito del
coordinamento.
Alle ore 10:45 intervengono gli allievi Saenko e Verna. Sono stati invitati dal CUG e in particolare da Paolo Erdman,
rappresentante CUG degli studenti, a seguito di una sollecitazione raccolta durante la presentazione della
Relazione 2019 sulla situazione del personale della Scuola predisposta dal Comitato Unico di Garanzia della SNS (9
giugno 2019) e dopo la discussione di luglio sul mancato bilinguismo nelle comunicazioni SNS nelle liste della Scuola.
Entrambi evidenziano la mancanza di comunicazioni bilingui che consentirebbero loro una maggiore integrazione nella
comunità normalistica. Sarebbero inoltre utili indicazioni e guide, ad esempio relativamente ai servizi bancari e
all’assistenza sanitaria, ed un maggiore coordinamento tra le sedi di Pisa e Firenze in ambito internazionalizzazione.
L’allieva Verna suggerisce anche l’introduzione di momenti di confronto culturale tra allievi italiani e stranieri, ad
esempio lettura di poesie, a carico dell’ufficio eventi della Scuola. Paolo Erdman a seguire illustra il lavoro svolto nel
gruppo appositamente costituito sul tema dell’integrazione e del bilinguismo. In relazione agli specifici contenuti si fa
integralmente rinvio al documento redatto dal gruppo di lavoro.
Alle ore 11:00 interviene la Delegata alla Disabilità e alle Pari opportunità, Ilaria Pavan, insieme con la perfezionanda
Tricomi la quale esprime soddisfazione per la possibilità fornitale di frequentare da remoto, auspicando che i contenuti
dei convegni, ma anche workshop e laboratori, siano sempre più resi disponibili sul web. La Presidente condivide in
pieno e propone a Paola Tricomi di scrivere una nota completa in merito, con riferimenti a best practices eventualmente
già adottate dal altre istituzioni. Il CUG si impegna a condividerla e diffonderla alle università, anche tramite la
Conferenza nazionale degli Organismi di parità delle Università italiane. Anche il Comitato garante del Codice etico
sottoscriverà la nota.
Alle ore 11:15, congedatasi Paola Tricomi ed entrata nel frattempo in riunione Gaia Cimolino, la riunione si allarga a
temi comuni al Comitato garante del Codice etico. Si tratta della prima occasione di incontro dei due organismi e la
Presidente del CUG, ricordando la fase attuale di transizione della compagine, auspica che ce ne siano presto altre.
Il Presidente del CGCE illustra in sintesi l’esperienza del CGCE nel primo anno di attività: non ci sono state
segnalazioni perché i contatti finora sono stati limitati alla Consigliera di fiducia. Continua evidenziando come la
durata solo annuale del mandato, con il vincolo peraltro dell’impossibilità di un rinnovo per due mandati consecutivi,
comprometta la continuità dell’attività, pertanto è sua intenzione chiedere una modifica al Codice etico che consenta
perlomeno la possibilità di confermare parzialmente la compagine.
Il CUG ed il CGCE hanno elaborato e hanno sottoposto alla Direzione della Scuola una nota congiunta sulla situazione
dei lavoratori e delle lavoratrici delle società cooperative che hanno in appalto alcuni servizi, una situazione peggiorata
nel corso dell’emergenza sanitaria: nella nota i Presidenti hanno auspicato la possibilità di aprire loro uno spazio di
rappresentatività all’interno della Scuola, anche in maniera informale. La nota è stata oggetto di comunicazione in
Senato Accademico, ma non è stata discussa. Quella della rappresentatività in senso agli organismi di garanzia di tale
categoria è una questione assai delicata, non avendo un rapporto diretto con la Scuola. Esclusa la possibilità di
interferire su aspetti prettamente economici, i presenti ipotizzano la configurazione di una forma di rappresentatività
“flessibile” su altri temi che li riguardano, così come in via informale avviene in Commissione Biblioteca. Il CGCE,
prendendo atto che il Senato Accademico non ha affrontato la questione, farà una proposta in tale direzione. Il CUG
dichiara che l’appoggerà.
La Consigliera di fiducia interviene ricordando quanto sia importante l’opera di sensibilizzazione.
In chiusura la Presidente augurandosi che riunioni allargate, così proficue, diventino una consuetudine ringrazia tutti i
presenti che a loro volta le dimostrano gratitudine per la passione e l’impegno personalmente profuso.
La riunione termina alle ore 12:00 circa
La Presidente

Il Segretario verbalizzante
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Invio tramite e-mail istituzionali e/o titulus
ALLE/AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA
Giulia AMMANNATI (componente effettiva)
Marco DESERIIS (componente effettivo)
Donatella TAMAGNO (componente effettiva)
Matteo BERNARDINI (componente effettivo)
Giuseppina CRESCENZIO (componente effettiva)
Michele VERDE (componente effettivo)
nonché in rappresentanza delle allieve e degli allievi
Maria Giovanna SANDRI (componente effettiva)
e p.c.
Manuela CAIANI (componente supplente)
Enrico TRINCHERINI (componente supplente)
Silvia ZAPPULLA (componente supplente)
Stefano PIERONI (componente supplente)
nonché in rappresentanza delle allieve e degli allievi
Paolo Andrea ERDMAN (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 il giorno 22 ottobre
2020, con avvio alle ore 09:00, in aula Tonelli (palazzo della Carovana, piano primo) con possibilità di collegamento telematico tramite
la piattaforma Google Meet cui sarà possibile accedere tramite invito a cura del Servizio organizzazione e valutazione.
Nel corso della riunione saranno trattati i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Lavoro agile in emergenza Covid-19
Attività dei gruppi di lavoro
Varie ed eventuali

In relazione al punto 3 è prevista la partecipazione di Valerii Saenko.
Alle ore 10:45 è previsto l’intervento di Ilaria Pavan, Delegata del Direttore per la disabilità e le Pari opportunità, e di Paola
Tricomi.
Alle ore 11:00 la riunione sarà estesa al Comitato garante del Codice etico e alla Consigliera di Fiducia della Scuola Normale
Superiore.
In caso di impedimento, si prega di inviare tempestivamente comunicazione scritta della propria assenza anche al componente
supplente per il subentro.
Cordiali saluti

LA PRESIDENTE
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