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Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2018
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (da ora CUG) dell’Università di Messina è stato nominato, con D.R. n. 2274 del
3 settembre 2014.
Il CUG si è insediato, alla presenza del Magnifico Rettore prof. Pietro Navarra, il 15 settembre 2014.
Ne sono membri:
- in rappresentanza dell’Amministrazione:, il prof. Pierangelo Grimaudo, il dott. Salvatore Mulfari,
la prof.ssa Concetta Parrinello (Presidente pro tempore, cfr verbale n. 18), la prof.ssa M.
Quattropani (giusto decreto n. 1175/2017)e la dott.ssa D. Fotia (giusto decreto 1176/2017)
(componenti effettivi); il prof. Carlo Giannetto, il dott. Antonio Micali, la prof.ssa Maria Eugenia
Parito, la dott.ssa Antonella Piccione e la prof.ssa Giovanna Spatari (componenti supplenti);
- in rappresentanza delle OO.SS, le dott.sse Benedetta Alosi, Natalina Lisitano, Rosalba Pruiti
Domenica Ruggeri, Pina Tuttocuore e Laura Zanghì, (componenti effettivi); la dott.ssa Concetta
Estollere, il dott. Luciano Giovinazzo, la dott.ssa Silvana Interdonato, la dott.ssa Marcella
Marchione, la dott.ssa Valeria Pappalardo, (componenti supplenti);
- in rappresentanza di studenti e dottorandi: i sigg. Nunzio Giambrone e Gaetano Malacarne, il
dott. Paolo Morabito.
Il CUG ha avviato/realizzato le seguenti attività:
1) SITO INTERNET.
È stata manifestata, in più occasioni, la necessità di implementare l’efficacia comunicativa delle pagine web
relative al CUG presenti nel portale dell’ateneo, per poter assolvere il compito strategico di divulgazione
delle politiche di genere portate avanti dall’Ateneo.
2) ADESIONE ALLA “CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORGANISMI DI PARITÀ
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE”.
Nella seduta del 6 febbraio 2018, il CUG ha deliberato di aderire alla “Conferenza Nazionale degli Organismi di
Parità delle Università Italiane”, in continuità con quanto avvenuto negli anni passati1.

3) PATROCINIO E CONTRIBUTO AL
CONVEGNO
ESISTENZIALE E STRUMENTI DI TUTELA”.

“VULNERABILITÀ

Il CUG dell’Università degli Studi di Messina ha aderito al convegno intitolato “Vulnerabilità esistenziale e
strumenti di tutela” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, concedendo un piccolo contributo
economico2.
La quota associativa annuale ammonta ad euro 400,00.
In particolare, valutata la congruità rispetto ai fini dello stesso organismo, il CUG ha riconosciuto il patrocinio all’iniziativa e
ha concesso l’assegnazione di 200,00 euro di contributo per l’iniziativa.
1
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presso l’Aula "S. Pugliatti" del Dipartimento di Giurisprudenza un Convegno su "Vulnerabilità esistenziale e
strumenti di tutela".
Il convegno si è svolto i giorni 16 e 17 marzo, con la di partecipazione di insigni docenti delle Università
italiane, giudici, notai ed avvocati per affrontare le delicate questioni inerenti la sfera esistenziale della
persona. L’evento ha avuto per oggetto tematiche di ampio respiro che vedono l’impegno del giurista e
degli operatori del settore volto a cogliere il significato nella società attuale della “vulnerabilità”, al fine di
valutare l’effettiva rispondenza degli strumenti di protezione offerti dal sistema.
È stato evidenziato che la tematica della vulnerabilità va messa al centro del diritto che cambia, non come
“espressione di disuguaglianza”, ma come criterio di “inclusione sociale” per superare le disuguaglianze e garantire
piena dignità alla persona.

4) PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO SUL TEMA OMOTRANSFOBIA E
VIOLENZA DI GENERE.
Su specifica richiesta di partecipazione al tavolo tecnico sui temi “Omotransfobia e violenza di genere”, il CUG
ha partecipato all’evento tenutosi presso Palazzo Zanca, propedeutico per la creazione di un protocollo
condiviso.
5) FINANZIAMENTO ALLA MANIFESTAZIONE “UN CALCIO AL RAZZISMO” (7
MAGGIO 2018).
Su iniziativa dei componenti dott. Carlo Giannetto e Antonio Micali, si è svolto con grande successo,
l’iniziativa benefica “UN CALCIO AL RAZZISMO”, realizzata congiuntamente dal Comitato Unico di
Garanzia dell’Università degli Studi di Messina e dal CUS Unime.
Per la suddetta iniziativa, grazie anche al grande sostegno del dott. Micali del CUS, dell’Associazione
Alumnime e dell’Associazione Bios, si è registrata una risposta di grande interesse da parte degli studenti,
testimoniata dal notevole numero di richieste di iscrizione al torneo.
In particolare, il 9 e 10 maggio presso la Cittadella sportiva universitaria di Messina si è tenuto il torneo di
calcio a 5 (hanno parteciperanno 10 squadre, di cui 5 composte da ragazzi extracomunitari provenienti dai
Centri di accoglienza di Messina).
Sono state inoltre contattate numerose associazioni di volontariato, per una partecipazione diretta al
torneo dei giovani immigrati ospiti del Palanebiolo.
La premiazione, evento culminante della giornata, prevista nelle ore serali a fine torneo, ha visto la
partecipazione degli organi apicali dell’Ateneo; si è proceduto alla premiazione e alla distribuzione di
magliette con la scritta “Un calcio al razzismo IV edizione”.
Il CUG ha collaborato all’iniziativa, come già negli anni precedenti, assegnando a tal fine un contributo
economico al CUS Unime per l’organizzazione dell’evento3. Sono stati conferiti numerosi premi4.

La somma stanziata è stata di € 512,00.
In particolare, sono stati distribuiti i seguenti premi una coppa e un mese di accesso gratuito in piscina per ogni singolo
componente della squadra, come primo premio; una medaglia per la seconda squadra vincitrice; su proposta del CUG è stato
previsto anche un premio anche per i terzi classificati e si decide, inoltre, di organizzare una conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa.
3
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6) ADESIONE ALLE AZIONI POSITIVE PROPOSTE DAL MIUR SUI TEMI DI
GENERE NELLE UNIVERSITA’ E NELLA RICERCA
Il CUG dell’Ateneo messinese ha aderito all’iniziative proposte ed elaborate dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca relative inerenti la tematica della disparità uomo donna (“Indicazioni per
azioni positive del MIUR sui temi di genere nell’università e nella ricerca”).
In particolare, si ricordano le seguenti iniziative:
18 MAGGIO 2018 – CUG UNIVERSITÀ PARTHENOPE, NAPOLI
Il Comitato Unico di Garanzia dell’Università Parthenope in collaborazione con la Lega Italiana per i
Diritti Umani e il Centro territoriale per l’inclusione (CTS) Liceo ‘Manzoni’ di Caserta ha promosso
l’incontro “La Violenza Sottile Dimensioni tacite dell’abuso sulle donne nei contesti lavorativi”, tenutosi il 18 maggio
2018.
13-16 GIUGNO 2018 – SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA, PISA
Presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa si è tenuto il corso “Violenza di genere. Forme di prevenzione e di
contrasto”articolato in quattro giornate di formazione, a cura di docenti universitari ed esperti che
approfondiranno il tema della violenza di genere da prospettive diverse – accademiche e non-accademiche
– e con approcci teorico-pratici diversi. Il corso ha ceracto di fornire conoscenze scientifiche e aggiornate
spendibili sul mercato del lavoro, e di aumentare il livello di consapevolezza sui temi della violenza di
genere e a stimolare la riflessione critica e informata sui fenomeni connessi alla violenza di genere. Il tema
della violenza di genere sarà analizzato guardando alla dimensione locale, nazionale ed europea.
7) SOSTEGNO PER LA SCUOLA ESTIVA SIS, DEDICATA AL TEMA DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DELLA VIOLENZA DI GENERE - BORSE DI
STUDIO.
Il CUG, dando attuazione al Piano di Azioni Positive ha aderito all’iniziativa proposta da parte della
Società Italiana delle Storiche la proposta di collaborazione per l’indizione di una o più borse di studio per
partecipare alla Scuola estiva 2018 della SIS, che si è tenuto a Firenze nel periodo compreso tra il 29
agosto e il 2 settembre 2018, il cui argomento trattato è stato la “Violenza contro le donne e violenza di genere.
Storie e pratiche di resistenza dall’età moderna a oggi”.
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni nel lavoro dell’Università di Messina, anche per l’anno 2018, ha bandito tre
concorsi per il conferimento di n. 3 borse di studio per la partecipazione alla Scuola Estiva organizzata
dalla Società Italiana delle Storiche5.
Più precisamente le tre borse sono state così strutturate e articolate:
- una (Bando A) per studenti e studentesse del nostro ateneo, il cui importo è di € 350,00 a copertura delle spese di iscrizione,
comprensive di vitto e alloggio in camera doppia presso il Centro Studi CISL di Firenze, cui va aggiunto, dietro presentazione
dei titoli di viaggio, il rimborso delle spese sostenute entro la cifra di € 200,00;
- una (Bando B) per laureati/e, dottorandi/e dottori/esse di ricerca, assegnisti/e e specializzandi/e del nostro ateneo, il cui
importo è di € 350,00 a copertura delle spese di iscrizione, comprensive di vitto e alloggio in camera doppia presso il Centro
Studi CISL di Firenze, cui va aggiunto, dietro presentazione dei titoli di viaggio, il rimborso delle spese sostenute entro la cifra
di € 200,00;
- una (Bando C) per dipendenti del nostro ateneo, il cui importo è di € 406,00 a copertura delle spese di iscrizione, comprensive
di vitto e alloggio in camera singola presso il Centro Studi CISL di Firenze, ma senza rimborso delle spese di viaggio.
Il CUG ha stanziato la somma complessiva di € 1.506,00.
5
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8) REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE E
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEL TELELAVORO.
RICHIESTA PARERE.
Il CUG si è pronunciato favorevolmente in merito all’approvazione dei regolamenti aventi ad oggetto la
disciplina del telelavoro e la disciplina del lavoro agile. Il CUG, sebbene si dichiari soddisfatto delle azioni
intraprese volte alla realizzazione di politiche di conciliazione, non può non evidenziare che la richiesta di
parere preventivo (prot. 63660 del 6/9/2018), pervenuta a ridosso dell’adunanza degli organi collegiali,
non ha consentito il doveroso approfondimento dei regolamenti medesimi.
Al riguardo si evidenzia che sarebbe stato opportuno il coinvolgimento di questo organismo durante la
fase di elaborazione e predisposizione degli stessi, stante le funzioni normativamente previste e attribuite
al CUG.
9) ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLA
CITTÀ DI MESSINA.
Il CUG ha provveduto ad avviare la procedura di attivazione del protocollo, già avviata in passato dalla
precedente Presidente, la prof.ssa Cocchiara.
Il Magnifico Rettore si è impegnato a siglare tale protocollo, su sollecito del CUG stesso.
10) PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO PECHINO.
Il CUG ha proceduto, unitamente alla Conferenza Nazionale dei CUG Universitari e alla Consigliera
Provinciale di Parità6., alla pubblicazione degli Atti della Conferenza di Pechino che sono stai presentati il
giorno 9 ottobre 2018, memorial day in cui si celebra l’anniversario della morte della professoressa
Cocchiara presso l’Aula Magna dell’Ateneo; e per l’importanza di tale evento storico si è proceduto ad
una manifestazione che ha coinvolto gli autori e le autrici dei lavori più significativi.
In particolare, hanno partecipato all’evento oltre alle autorità istituzionali dell’ateneo, la Professoressa Rita
Biancheri, la Presidente della Conferenza Nazionale Organismi di Parità delle Università Italiane, Patrizia
Tomio, Presidenti di CUG rilevanti sul piano nazionale
All’evento ha aderito l’Istituto Corelli che ha contribuito tenendo un piccolo concerto a fiato, organizzato
al termine della presentazione degli atti.
11) UGUAGLIANZA “UOMO/DONNA: STORIA DI UN’ETERNA INCOMPIUTA”.
L’evento più significativo dell’anno organizzato dal CUG, in collaborazione con il Dipartimento di

In particolare, la Consigliera provinciale di parità e la Presidente della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle
Università italiane hanno stanziato un contributo di 1.000 € ciascuna per il pagamento della pubblicazione di 200 copie.
6
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Giurisprudenza7, è stato il convegno “Uguaglianza Uomo/Donna: Storia di un’eterna incompiuta” svoltosi lunedì
12 e martedì 13 novembre, presso l’Aula "Salvatore Pugliatti" del Dipartimento di Giurisprudenza.
L'iniziativa è stata inaugurata dai saluti istituzionali del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, del prof.
Francesco Astone, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e della prof.ssa Concetta Parrinello,
Presidente CUGe ha visto la partecipazione di illustri docenti di altri atenei, della Presidente Nazionale
degli Organismi di Parità delle Università italiane, della Presidente d. Consigliera Nazionale di parità. A
chiusura dei lavori è stato svolto un work shop con la partecipazione attiva degli studenti.
La presente relazione si trasmette al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, al Senato accademico e al
Consiglio d’Amministrazione dell’Università.
La Presidente del CUG
Prof.ssa C. Parrinello

7

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha contribuito con un finanziamento di Euro 500,00.
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