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COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ-CUG  2021-25

Rappresentanti del personale

Componenti effettivi

Cinzia Castelluccio di AFORM – Responsabile Settore Formazione Postlauream presso l’Area Formazione e 
Dottorato;

Roberta de Falchi  di APOS – Responsabile Ufficio Staff di Area presso Area del personale;

Chiara Sirk di ABIS – Settore Biblioteca delle Arti (già componente CUG 2017/2021)

Componenti supplenti

Valeria Guidoni  di APAP – Responsabile Unità Professionale Affidamenti di Lavori presso Amministrazione 
Generale - Area Appalti e Approvvigionamenti; 

Valentina Filippi di ARTEC – Settore comunicazione – Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico  (già 
componente CUG 2013/2017 e CUG 2017/2021, con cessazione in data 14/05/2018 perché eletta al Senato 

Accademico);

Jolanda Gigli di ABIS – Settore Biblioteca di Veterinaria «GB Ercolani».



Rappresentanti di Ateneo

Componenti effettivi:

Cristian Balducci: è professore associato di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il 

Dipartimento di Psicologia «R. Canestrari». Responsabile del gruppo di ricerca «Salute e benessere 

nei luoghi di lavoro», si è occupato di temi che riguardano la psicologia della salute occupazionale 

con ricadute a livello applicativo (valutazione, formazione, interventi organizzativi); del fenomeno 

del mobbing; di work engagement e workaholism

Mara Casale: di APOS – Settore Sviluppo organizzativo e formazione – Ufficio Organizzazione e 

incarichi di responsabilità. Di formazione archivista, ha lavorato a un progetto di censimento degli 

archivi femminili della Provincia di Bologna

Martina Vincieri: è ricercatrice confermata di Diritto del lavoro presso il dipartimento di Scienze 

Giuridiche, e già componente del CUG nel quadriennio 2017/2021; si occupa di diritto della 

sicurezza sul lavoro e di sicurezza sociale; di promozione dell’uguaglianza e riconoscimento delle 

differenze nella disciplina giuridica delle relazioni di lavoro.



Rappresentanti di Ateneo

Componenti supplenti:

Paolo Manasse: è professore ordinario di Macroeconomia e di Economia pubblica presso il 

Dipartimento di Scienze economiche; si occupa di economia del lavoro e di finanza internazionale, 

e ha lavorato per diverse organizzazioni internazionali per cui le pari opportunità e le politiche di 

genere sono temi chiave.

Natalia Montinari: è professoressa associata di Economia politica presso il Dipartimento di Scienze 

economiche; si occupa di economia sperimentale e comportamentale, di azioni affermative per la 

promozione dell’uguaglianza di genere, e del gap di genere nel mercato del lavoro.

Hilary Profeta: di APOS – Settore Inserimento e Sviluppo Professionale, Ufficio Inclusione e Tutela 

Lavorativa; ha lavorato in particolare per il supporto e l’inserimento delle persone con disabilità.


