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Il giorno 19 novembre 2019 si è riunito il Comitato Unico di Garanzia e sono stati discussi i seguenti 

argomenti  all'ordine del giorno: 

 

- Approvazione verbale riunione precedente  

- Comunicazioni della Presidente  

- Revisione Regolamento CUG  

- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici  

- Varie ed eventuali. 

 

La Presidente informa che la nuova  sezione “Parità di genere” nella rassegna stampa ENEA rappresenta un 

significativo aiuto nella sensibilizzazione sulle tematiche. L’iniziativa è stata  molto apprezzata anche dalla 

Rete Nazionale dei CUG.  

Vengono comunicati i prossimi Convegni ed eventi per sensibilizzare contro la violenza di genere:  

25 novembre presso la Consigliere Provinciale di Parità, 

25 - 26 novembre presso il Segretariato Generale della Difesa  

25 - 28 novembre mostra INPS “Come eri vestita”. 

 

La Presidente relaziona sul Convegno del 18 novembre presso l’INAPP. Il tema del convegno era 

“Linguaggio e discriminazioni”. La Presidente del CUG era tra le relatrici. Il titolo dell’intervento era 

“Esperienze sull’uso non discriminatorio del linguaggio negli enti pubblici di ricerca in rappresentanza della 

Rete dei CUG”.  Tra le relatrici era presente anche la professoressa Priulla, già relatrice nel convegno ENEA 
sempre sul linguaggio. La professoressa  ha affermato che nell’uso del  genere nel linguaggio si porta avanti 
ciò che è giusto grammaticalmente così come  riconosciuto anche dall’Accademia della Crusca.  

La Presidente informa che la Presidente CUG dell’INAPP ha  chiesto di attivare  una collaborazione sulla 

stesura delle linee guida sull’uso del linguaggio di genere da condividere con gli altri  EPR.  

Visto il materiale raccolto sul tema del linguaggio si decide di far aprire un’apposita sezione nel sito CUG. 
 

 

La Presidente ha partecipato al convegno dell’11 novembre ”stop gender pay gap” organizzato dalla 

Consigliera Regionale sull’ educazione finanziaria e ritiene che anche questo argomento sia  strategico per la 

parità. 

 

Si decide di  revisionare il Regolamento CUG in accordo con le altre amministrazioni aderenti alla Rete.  

 

La referente  CUG, nel gruppo di monitoraggio sul Lavoro Agile, informa che tutte le mail che arriveranno 

alla  casella dedicata lavoroagile.it saranno visionate e saranno  aggiornate, a cura dello  stesso gruppo di 

lavoro, le   FAQ per rispondere alla richieste di chiarimenti da parte di colleghe e colleghi.  

 

Il collega Giovanni Modafferi è stato accolto in riunione per illustrare il testo che ha appena pubblicato “Enti 

pubblici di ricerca. Storie, regime giuridico e prospettive”. Facendo riferimento ai molti spunti offerti si è 

ipotizzato un convegno a febbraio/marzo del prossimo anno, un evento condiviso anche tra enti di ricerca 

appartenenti alla Rete Nazionale dei CUG.  

 

 

 

La prossima riunione CUG è fissata il 19 dicembre 2019. 

 

 
 


