
 

 
 
 
 

Prot. n. 4792        del 15/01/2019 

 

Alla cortese attenzione del 
Personale Tecnico Amministrativo 
- CEL e Lettori a contratto  

 
E p.c.: Ai Responsabili delle Strutture di 

Ateneo  
 
 

Oggetto: Avviso per la presentazione di idee progettuali rivolte alla promozione del benessere 
lavorativo - “Proponi e vota una buona idea per l’ambiente di lavoro in Unibo”. Scadenza 18 
febbraio 2019. 

 

Gentili colleghe, gentili colleghi, 
 

il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni nel Iavoro (CUG), costituito per il quadriennio 2013/2017 con D.R. Rep. 
n. 916 Prot. n. 54850 del 22/11/2013, e successivamente nominato per il quadriennio 2017/2021 
con D.R. n. 1537/2017, Protocollo n. 147118 del 22/11/2017, ai sensi del relativo Regolamento di 
Ateneo per la costituzione e il funzionamento, emanato con D.R. Rep. n. 257 Prot. n. 15767 del 
09/04/2013, opera per il benessere lavorativo, svolgendo la propria attività in favore di tutto il 
personale operante a vario titolo neII’Ateneo. 
Ai sensi dell'art. 4 co. 2 e co. 4 del suo Regolamento di costituzione e funzionamento, il CUG ha 
presentato un Piano di Azioni Positive 2018-2021, che prevede la realizzazione di attività di 
formazione e sensibilizzazione sui temi di competenza del Comitato. Tra le azioni positive proposte 
è stata individuata una iniziativa tesa a valorizzare la propositività e favorire il coinvolgimento del 
personale neII'ideazione di progetti finalizzati alla promozione del benessere lavorativo. 

 
Con la presente circolare si presenta un'iniziativa rivolta al personale tecnico amministrativo (TA) a 
tempo indeterminato e determinato e ai Collaboratori esperti linguistici e ai Lettori a contratto 
deII'Università di Bologna, per interventi rivolti alla promozione del benessere lavorativo, da 
realizzarsi all'interno deII'Ateneo, a cura del CUG. 

 
Oqqetto 
Il personale è invitato a presentare idee progettuali finalizzate alla promozione del benessere 
lavorativo; l’idea/le idee migliore/i saranno realizzate dal CUG, avvalendosi degli Uffici 
dell’Amministrazione funzionalmente preposti, attraverso un fìnanziamento dedicato. 
Per la realizzazione delle idee vincitrici il CUG destinerà un budget massimo di 2.000 euro, che 
sarà destinato esclusivamente alla realizzazione del progetto. Le idee progettuali presentate 
dovranno risultare realizzabili entro l'importo massimo pari a tale budget (non è prevista possibilità di 
finanziamento parziale dei progetti presentati). 
I/Le partecipanti dovranno pertanto considerare tale importo massimo nella formulazione dell’idea 
presentata. 
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Destinatari 
Destinatario dell'iniziativa è tutto il personale TA a tempo indeterminato e determinato 
deII’Università di Bologna e i Collaboratori esperti linguistici e i Lettori a contratto deII‘Ateneo. 
Le idee progettuali possono essere presentate da singoli o da gruppi di personale deII’Ateneo (ad 
esempio: personale deII’Ufficio ZX, personale deII'Area YZ che si occupa di didattica, gruppi misti, 
Dipartimento MN, ecc.). Nel caso di partecipazione da parte di gruppi, ogni gruppo nomina un/una 
delegato/a che figura quale “proponente” dell’idea progettuale e pertanto ne curerà la candidatura e 
sarà considerato/a referente per le relative comunicazioni. Ogni persona può partecipare a più gruppi 
di formulazione delle idee progettuali, mentre può proporre (come singolo o come “proponente” 
delegato da un gruppo) un’unica idea progettuale. 
La formulazione delle idee progettuali da candidare  deve avvenire al di fuori dell’orario di 
lavoro dei/delle dipendenti. 

 
Come candidare l’idea progettuale 
Per presentare la propria idea progettuale le/gli interessate/i dovranno accedere attraverso le proprie 
credenziali istituzionali al link https://www.unibo.it/IdeaAmbienteLavoro, compilare il form pubblicato 
e concludere la sottomissione cliccando sul tasto “invia l'idea/progetto”. 
La compilazione del form e la sottomissione della/e candidatura/e sarà possibile dal 16 gennaio 
2019 al 18 febbraio 2019.  

 
Commissione giudicatrice  
La valutazione delle idee progettuali presentate sarà effettuata da una Commissione 
appositamente nominata, su designazione dei membri effettuata da parte del CUG. I membri della 
Commissione saranno indi\/iduati all'interno deII’Università di Bologna. Per la valutazione della 
fattibilità economico-tecnica delle idee presentate, la Commissione potrà avvalersi di esperti/e 
operanti nei Settori deII'Amministrazione deII’Ateneo. 
La Commissione, una volta nominata, avrà 4 mesi di tempo per concludere la procedura 
individuando la/le idea/e progettuali premiata/e. 

 
Motivi di esclusione  
Ai fini del presente avviso non potranno essere prese in considerazione le idee progettuali non 
realizzabili entro il budget definito di 2.000 euro e/o che esulino dall’oggetto precisato nell’avviso 
medesimo. Tali aspetti saranno valutati a esclusiva discrezione della Commissione giudicatrice. 
Saranno inoltre escluse le idee progettuali che perverranno in modalità differenti da quelle indicate 
nel presente avviso. 

 
Criteri di valutazione delle idee progettuali 
La Commissione valuterà le idee progettuali presentate sulla base dei seguenti criteri elencati dal 
n. 1 al n. 5. 

Criterio Punti 
1. Numero di potenziali beneficiari dell’idea progettuale Da 0 a 20 
2. Stabilità dell'iniziativa nel tempo, valutata come possibilità per il personale di usufruire 
anche in futuro 

Da 0 a 20 

3. Possibilità di estendere l’idea progettuale ad altre strutture deIl’Ateneo Da 0 a 20 

4. Originalità dell’idea progettuale presentata Da 0 a 10 

5. Fattibilità economico-tecnica dell'idea progettuale Da 0 a 30 

 
 

Come avviene la selezione 



 

 

1. La selezione delle idee progettuali avverrà in due fasi: 
1) Prima fase: in relazione al punteggio attribuito ad ogni idea progettuale sulla base dei 

criteri indicati precedentemente, verrà realizzata una graduatoria delle idee progettuali 
presentate. Le prime idee progettuali posizionate in graduatoria (fino ad un massimo di 10) 
entreranno a far parte di una “short /isf" che verrà resa nota sulla intranet di Ateneo per 
accedere alla seconda fase; 

2) Seconda fase: il personale TA, i Collaboratori esperti linguistici e i Lettori a contratto 
avranno la possibilità (entro 15 giorni dalla pubblicazione della short //st sulla intranet di 
Ateneo) di accedere online alla \/Otazione dell'idea progettuale preferita. Ogni persona potrà 
votare una sola volta da 1 a 3 idee progettuali. Verrà attribuito 1 punto a ogni voto 
assegnato. Il punteggio totale cosi ottenuto andrà a sommarsi al punteggio assegnato nella 
fase 1 dalla Commissione giudicatrice, nella proporzione di 1 punto ogni 5 voti. 

 
2. Al termine della votazione (seconda fase), verrà redatta la graduatoria finale, con l’indicazione 
dell’idea progettuale vincitrice o delle idee progettuali vincitrici nel caso in cui risultino realizzabili più 
idee progettuali, tra le prime classificate, nei limini del budget massimo definito di 2.000 euro per la 
realizzazione del progetto da parte del CUG. La graduatoria finale con l'indicazione della o delle idee 
progettuali vincitrici \/errà resa nota sulla pagina CUG nel Portale deIl’Ateneo. È inoltre prevista una 
cerimonia di premiazione della/e idea/e vincitrice/i. 

 
Realizzazione dell’idea/delle idee progettuali premiate 
Il CUG, nel corso dell’anno 2019, si impegna a realizzare, nei limiti della fattibilità e del budget 
destinato, l'idea o le idee progettuali risultate vincitrice/i. 

 
Privacy 
I dati dei/delle partecipanti verranno trattati per le finalità legate alla gestione del presente avviso e 
secondo quanto indicato daII’informativa per il trattamento dei dati del personale deII’Università di 
Bologna pubblicata al sito https://www.unibo.it/it/ateneo/privacv-e-note-leqali/privacv/informative- 
sul-trattamento-dei-dati-personali 

 
Con l’auspicio che tale iniziativa possa incontrare il vostro interesse, vi saluto cordialmente. 

 
 
 

La Dirigente del Personale 
Alice Corradi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


