Prot. n. ……………. Rep. n. …………….

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaventuno, il giorno tre (3) del mese di marzo, alle ore 11:00, si è riunito in modalità telematica
(piattaforma Google 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, oltre che del Presidente, prof. Silvio Pons, dei/delle seguenti
componenti con diritto di voto: Matteo Bernardini, Federica Cengarle in qualità di supplente di Giulia Ammannati,
Giuseppina Crescenzio, Laura Cremonesi, Marco Deseriis, Maria Giovanna Sandri, Donatella Tamagno, Michele
Verde.
Sono inoltre presenti i/le seguenti componenti supplenti: Cristina Bernardini, Valentina Nieri, Stefano Pieroni e Sonali
Verma.
Sono assenti le seguenti componenti: Giulia Ammannati (effettiva), Manuela Caiani (supplente) e Silvia Zappulla
(supplente).
È presente, infine, Carla Mottola – funzionario presso l’Ufficio Organizzazione e valutazione – in qualità di segretario
verbalizzante.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, avvia i lavori in base al seguente ordine del giorno, comunicato
con la lettera di convocazione (prot. SNS n. 4901/2021):
1. Approvazione verbale della seduta precedente (22 gennaio 2021)
2. Gruppi di lavoro: definizione attività e componenti
3. Relazione del CUG sulla situazione del personale – anno 2020: esame dei dati e delle informazioni
contenute nel Format 1 (Direttiva n. 2/2019) e definizione del piano di lavoro
4. Varie ed eventuali
Matteo Bernardini interviene mettendo a disposizione dei componenti, in particolare quelli appena nominati, il
riferimento web diretto alle direttive ministeriali che riguardano i Comitati Unici di Garanzia (Direttiva del 4 marzo
2011 e la più recente Direttiva n. 2/2019). In particolare:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-03-2011/direttiva-comitati-unici-garanzia
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-%E2%80%9Cmisurepromuovere-le-pari-opportunita-e
Odg n. 1 – Approvazione verbale della seduta precedente (22 gennaio 2021)
In assenza di osservazioni, il verbale della riunione 22 gennaio 2021 è approvato all’unanimità dei presenti.
OdG n. 2 – Gruppi di lavoro: definizione attività e componenti
Il Presidente chiede a coloro che hanno già lavorato nei gruppi di esporre le criticità riscontrate. Rileva che sicuramente
ci sono dei gruppi sottodimensionati per cui le risorse vanno ottimizzate e il numero dei gruppi stessi eventualmente
razionalizzato.
Matteo Bernardini ricorda che, in base al vigente Regolamento, per il funzionamento del CUG SNS nei gruppi
dovrebbero essere presenti sia componenti di parte sindacale che componenti in rappresentanza della Scuola.

Prende la parola Donatella Tamagno che suggerisce di distinguere due tipologie di gruppi: quelli permanenti, chiamati
cioè a lavorare su tematiche ricorrenti o particolarmente impegnative (ad esempio, sul PAP o sul Bilancio di genere) e
quelli estemporanei, finalizzati cioè al raggiugimento di un obiettivo temporalmente limitato (ad esempio, sul
regolamento per il funzionamento).
Interviene Marco Deseriis per chiedere informazioni specifiche sul lavoro condotto dal gruppo di lavoro dedicato alle
indagini conoscitive e sul punto si inseriscono Verde e Pieroni – che del gruppo hanno fatto parte nel corso del
precedente mandato, ripercorrendo le attività svolte (contatto con docente UNIFI, integrazione questionario sul
benessere organizzativo). Deseriis manifesta di avere interesse a lavorare ad un questionario CUG volto ad indagare il
perché la Scuola, come evidenziato dal Direttore in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, non
rappresenti più un ascensore sociale. Deseriis in particolare riporta la discussione interna alla Classe di Scienze politico
sociali in relazione ad un questionario da distribuire in fase di ammissione a tutt* gli/le applicants per capire chi fa
domanda di ammissione alla Scuola e se la Scuola discrimina alcune fasce della popolazione in fase di accesso. Il
Presidente pensa che il CUG possa farsi carico della questione, coinvolgendo tutte e tre le strutture accademiche,
riservandosi intanto di verificare con Direttore della Scuola se è già in corso qualche attività sul tema. L’argomento dei
gruppi di lavoro dovrà essere sicuramente oggetto di ulteriore riflessione, nonché di specifica determinazione in
occasione della prossima seduta.
Passando al successivo punto all’ordine del giorno OdG n. 3 - Relazione del CUG sulla situazione del personale –
anno 2020: esame dei dati e delle informazioni contenute nel Format 1 (Direttiva n. 2/2019) e definizione del
piano di lavoro il Presidente chiede le disponibilità a lavorare sulla relazione in argomento, auspicando il
coinvolgimento di almeno uno dei componenti che hanno contribuito alla stesura della relazione preceente (Crescenzio,
Tamagno, Verde e Zappulla). Emergono alcune candidature spontanee da parte di Marco Deseriis, di Laura Cremonesi,
di Cristina Bernardini, nonché nei giorni successivi anche di Silvia Zappulla, assente alla riunione.
Odg n. 4 – Varie ed eventuali
Maria Giovanna Sandri interviene per proporre la promozione da parte del Comitato dell’installazione di distributori di
assorbenti igienici presso i servizi della Scuola: l’esperienza, molto diffusa nel realtà anglosassone, inizia a difforndersi
anche presso gli atenei italiani, gratuitamente o a prezzo calmierato rispettivamente a Padova https://www.unipd.it/news/dipartimento-matematica-primo-distributore-automatico-assorbenti-gratuiti - e presso
l’università statale di Milano. Conclude il suo intervento ricordando alcune iniziative promosse dal Comitato Unico di
Garanzia dell’Università di Pisa per la giornata internazionale della donna. In particolare, due incontri on line con due
autrici: il 10 marzo si parlerà del libro “Femminismo al lavoro. Come le donne hanno cambiato il sindacato in Italia e
in Francia (1968-1983)” di Anna Frisone. L'11 marzo ci sarà la presentazione del volume di Marilisa D’Amico, "Una
parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne". Entrambi gli eventi saranno presentati da Elettra Stradella,
Presidente del CUG e Arturo Marzano, Delegato del rettore alle pari opportunità e alle questioni di genere.
https://www.unipi.it/index.php/lista-comunicati-stampa/item/20360-8-marzo-le-iniziative-del-comitato-unico-digaranzia-dell-universita-di-pisa
Sonali Verma prende la parola, chiedendo di poter continuare l’attività avviata da Enrico Trincherini e Paolo Erdman
in relazione al contenimento della plastica “usa e getta” presso la Scuola, nonché di partecipare ai lavori del gruppo
SNS sul bilinguismo.
Infine Matteo Bernardini, riportando alcune istanze di colleghe e colleghi, stigmatizza il fatto che al CUG SNS, come
successo anche in occasione della riorganizzazione che ha interessato principalmente le strutture di supporto nel 2020,
anche nel caso dell’ultima riorganizzazione avvenuta a fine febbraio, preventivamente alla sua approvazione, non sia
stato chiesto il parere previsto dalla direttiva 2011 precedentemente citata e non sia stata fornita la documentazione
necessaria per poterne valutare gli aspetti di competenza (pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle
discriminazioni e mobbing). Il Presidente si riserva di verificare presso il Segretario generale le relazioni tra
Amministrazione e Comitato, rilevando ad ogni modo che in ordine alla specifica situazione nessuna segnalazione è
pervenuta al lui o al Comitato in quanto tale.
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In assenza di argomenti ulteriori, la riunione termina alle ore 12:20 circa.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente da: CARLA MOTTOLA
Data: 06/05/2021 09:23:34
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