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Il Comitato Unico di Garanzia (in breve CUG), come si evince dallo statuto del
nostro Ateneo, in riferimento alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitati Unici di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni” (in attuazione dell’articolo 21, Legge 4 novembre 2010,
n.183), ha dei compiti propositivi, consultivi e di verifica che hanno come finalità
un’azione per le pari opportunità, un’azione per il benessere organizzativo, e il
contrasto contro ogni forma di discriminazione nel proprio ambiente di lavoro.
MISSION Proprio nell'intitolazione del Comitato, ne sono definite molto bene ‐ a
360 gradi ‐ le competenze. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni. Nel caso specifico delle
Università, la funzione del CUG è quella di migliorare la qualità dell’ambiente
accademico promuovendo iniziative che mirano alla diffusione della conoscenza e
alla tutela delle pari opportunità e delle politiche antidiscriminatorie. Il CUG
favorisce politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro e rappresenta un punto di
riferimento per le attività dell’amministrazione che coincidono con l’ambito delle
pari opportunità e dei diritti dei lavoratori.
RUOLO: E’ un ruolo attivo, quello affidato al CUG: azione (perciò, promozione) "per"
le pari opportunità, azione (perciò, promozione) "per" la valorizzazione del
benessere, contrasto (e dunque,anche prevenzione, diagnosi e cura) contro le
discriminazioni
AREE: Il ruolo del CUG si esplica in tre aree (pari opportunità, benessere, non‐
discriminazione) che sono collegate tra loro e interdipendenti, nel concreto di ogni
giorno, rivolto a tutti: agli studenti, al personale docente, tecnico‐amministrativo e
bibliotecario.
Tutti gli obiettivi che il Comitato si è dato e si darà devono quindi riportarsi al suo
ruolo ed alle aree che gli sono affidate. Il CUG dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, primo tra le Università romane e del Lazio ad essere stato attivato,
grazie al supporto valido e costante del Rettore e alla collaborazione
dell’Amministrazione e di tutti i componenti del Comitato, ha iniziato a vivere una
propria vita ponendosi subito degli obiettivi e cominciando ad attuare progetti a
medio e lungo termine i cui risultati iniziano a profilarsi.

L’attività svolta nel 2014 si è concentrata essenzialmente sulle seguenti aree:
1. Benessere organizzativo. Il CUG ha accolto con molto interesse la proposta
avanzata dal Presidente del Nucleo di Valutazione di questo Ateneo, per
svolgere un’indagine sul benessere organizzativo nel nostro Ateneo adottando
il questionario proposto dalla CIVIT ora Autorità Nazionale Anticorruzione,
struttura con la quale il CUG deve costantemente interfacciarsi. I risultati di
questa indagine sul benessere organizzativo, sulla condivisione e sulla
valutazione, hanno permesso di conoscere in maniera approfondita le
opinioni del personale amministrativo per quanto attiene l’ambiente di lavoro
e le modalità lavorative e di coinvolgere l’amministrazione in alcune scelte
finalizzate a migliorare eventuali punti di criticità. Tali dati sono stati oggetto
di riflessone e di incontri in seno al Comitato (incontro di luglio 2014, giornata
della trasparenza marzo 2015).
2. Essendo il 2014 l’anno internazionale della conciliazione, il CUG ha promosso
per il personale dell’ Ateneo un ciclo di tre incontri sulla “’Università e il
work-life balance. Aspetti culturali, normativi e diversity menagement”.
L’approfondimento di temi specifici quali 1. la Conciliazione tra tempi di
lavoro e di vita; 2) Mobbing; 3) Linguaggio, stereotipi e identità di genere
affrontati da giuristi, filosofi, ed economisti, hanno suscitato notevole interesse
nella comunità accademica.
3. Il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, il CUG ha presentato la mis en éspace estratta dal testo di Dacia
Maraina ‐ Maria Stuarda ‐ dal titolo “Corone Violate”. Alla tavola rotonda,
presieduta dalla scrittrice Dacia Maraini, sono intervenuti un criminologo, un
dirigente della Polizia di Stato, una scrittrice, un docente di Letteratura
italiana.
4. Il Presidente e il vicepresidente del CUG hanno partecipato, su invito, al Corso
di Aggiornamento Professionale ” Stalking e violenza di genere”: strumenti di
prevenzione della violenza contro le donne ed assistenza alle vittime,
organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dall’ INPS, 14
maggio 2014.

5. Per quanto riguarda le iniziative per gli studenti, il CUG ha organizzato il 15
maggio 2014 “Welcome to Tor Vergata” Giornata d’integrazione degli studenti
stranieri.
L’iniziativa intendeva promuovere la migliore integrazione degli studenti
stranieri presenti all’interno del nostro campus, con l’obiettivo di creare
effettive condizioni di parità nell’accesso ai servizi e nell’inserimento nel
contesto universitario attraverso una serie di domande poste agli studenti
stessi. L’iniziativa ha messo in evidenza una chiaro risposta positiva
sull’esperienza universitaria a Tor Vergata e ha fornito spunti per migliorare
alcuni aspetti organizzativi della loro vita nel campus universitario.
6. Inoltre, tra i servizi attivati dal CUG, vi è quello del Counselling psicologico ,
attivato presso la sede del CUG al Campus X che vede il coinvolgimento di
numerose figure professionali (psichiatra, neurologo, psicologo, counselor,
sessuologo) e che ha accolto più di cinquanta studenti e lo sportello
“antimobbing”.
Nel corso della Giornata della Trasparenza tenutasi nel marzo 2015 sono stati
esplicitati gli obiettivi e le aspettative del CUG. I risultati dell’indagine sul
benessere organizzativo, sulla condivisione e sulla valutazione permetteranno
di approfondire ulteriormente le opinioni del personale amministrativo per
quanto riguarda sia l’ambiente di lavoro che le modalità lavorative.
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