Relazione sulle attività svolte dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università
degli Studi di Roma ‘Tor Vergata” nel 2016.
Il Comitato Unico di Garanzia (in breve CUG), come si evince dallo statuto del nostro
Ateneo, ha dei compiti propositivi, consultivi e di verifica che hanno come finalità
un’azione per le pari opportunità, oltre che ad un’azione per il benessere
organizzativo e il contrasto contro ogni forma di discriminazione nel proprio
ambiente di lavoro.
Le attività svolte dal CUG nel 2016, concentrate nelle sue aree di competenza, sono
state le seguenti:
1) È stata organizzata una giornata dedicata ai figli dei dipendenti dell’Ateneo,
intitolata “Al lavoro con mamma e papà”, che ha avuto luogo il 5 Febbraio
2016. Sono state previste in ciascuna Macroarea e Facoltà visite a laboratori,
biblioteche e attività ludiche, seguite da un concerto della Banda della Marina
Militare nell’Auditorio “Ennio Morricone” della Macroarea di Lettere e
Filosofia.
2) L’8 Marzo 2016 il CUG ha organizzato presso l’Aula Moscati della Macroarea
di Lettere e Filosofia un incontro con i rappresentanti dei CUG dell’area del
Lazio intitolato “CUG a confronto: prospettive, criticità ed esperienze dei
Comitati Unici di Garanzia Universitari”. Hanno partecipato all’incontro
anche la Consigliera Nazionale di Parità, Dott.ssa Franca Bagni Cipriani, la
Prof.ssa Fiorenza Taricone, Presidente dell’Associazione Nazionale UNICUG e
la Prof.ssa Francesca Brezzi, Presidente dell’Osservatorio Interuniversitario
di Genere GIO. In tale occasione è stato presentato il libro “L’Università e il
work-life balance”, edito dal CUG e curato da Elena Bachiddu e Monica
Pasquino, che raccoglie i contenuti di un ciclo di incontri di formazione sul
Work-Life Balance organizzati dal CUG.
Nella stessa occasione è stata allestita una mostra fotografica dedicata
alle“Camicette bianche”, le operaie morte il 25 Marzo 1911 negli USA durante
un incendio sviluppatosi nella fabbrica tessile in cui lavoravano.

3) La Prof. Elisabetta Strickland, Presidente del CUG, ha partecipato a nome del
Comitato al progetto “Donne in Gioco”, organizzato dalla giurista informatica
Elena Luviso, Presidente della ADECOC, “Associazione Diritti e Cultura,
Organizzare Comunicando”, iniziativa illustrata presso la Camera dei
Deputati il 10 Marzo 2016, nell’ambito delle Celebrazioni per i 70 anni della
Costituente. Il CUG si è fatto carico della preparazione di una scheda relativa
alla scienziata Eva Mameli Calvino, botanica e naturalista e madre di Italo
Calvino.
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Il CUG ha partecipato all’Organizzazione dell’ evento “Race for the Cure”, tre
giorni di salute, sport e benessere per la lotta ai tumori del seno, promosso
dalla organizzazione Susan G. Komen Italia, tenutosi nei giorni 13-14-15
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Maggio 2016, patrocinato anche dal nostro Ateneo. Il CUG ha organizzato una
squadra formata da docenti e dipendenti dell’ Università.
Il CUG ha promosso la stesura di un Regolamento per le Carriere Alias,
previsto per coloro che presentano disforie di genere, che è entrato in vigore.

Sono stati organizzati, in collaborazione con la Biblioteca d’Area Giuridica, tre
incontri di poesia centrati su figure femminili che hanno ispirato grandi poeti.
Il commento alle opere è stato curato dal Prof. Vittorio Capuzza. I temi dei tre
incontri sono stati “La sera del dì di festa” di Giacomo Leopardi, tenutosi il 12
Aprile 2016, “Noi leggiavamo un giorno per diletto Francesca da Rimini e il
cor gentile”, Canto V dell’Inferno di Dante, tenutosi il 7 Giugno 2016, e “La
poesia di Giuseppe Ungaretti: la parola fra memoria e carnalità”, tenutosi il
14 Dicembre 2016.

Il 12 Maggio 2016 è stato organizzato, in occasione della Festa della Mamma,
presso il Salotto della Biblioteca Vilfredo Pareto della Macroarea di Economia,
una conversazione a cura del Prof. Rino Caputo, centrata sulle poesie
dedicate alle madri dai Poeti italiani del Novecento.
Una delegazione del CUG che si occupa del Work Life Balance (Silvia
Lombardo, Elena Bachiddu e Tiziana Di Florio) assieme alla Presidente, si è
recata il 30 Giugno presso l’ Università di Cassino e del Lazio Meridionale su
invito del loro Rettore. In tale occasione è stato delineata una bozza di un
protocollo d’intesa tra i CUG laziali e la CRUL, che dovrà essere sottoposta
all’attenzione dei Rettori per approvazione, una volta perfezionata.

È stata instaurata una collaborazione su temi che vertono sulla condizione
femminile, tra la nostra Università e la On. Laura Boldrini, Presidente della
Camera. Tale collaborazione si è concretizzata con la partecipazione della
Presidente del CUG, Prof.ssa Elisabetta Strickland, all’Inaugurazione della
Sala delle Donne, nel Palazzo di Montecitorio, il 14 Luglio 2016, in occasione
dell’incontro “Dalle ragazze della Costituente alle ragazze di oggi” e all’
incontro “Le donne condizione della crescita”, 28 Ottobre 2016.
È stata organizzato dal CUG un evento in occasione della Giornata
Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che ha avuto luogo il 25
Novembre 2016, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti e le nuove
generazioni a problematiche di dolorosa attualità. L’incontro, che ha riscosso
un notevole successo, si è tenuto presso l’Auditorio “Ennio Morricone”, e ha
avuto come ospite speciale il regista e attore Carlo Verdone, che ha creato un
monologo inedito per l’occasione, accompagnato dagli interventi di docenti
dell’Ateneo.

È proseguita l’attività di counselling per gli studenti con problemi sanitari, a
cura della Prof.ssa Maria Grazia Marciani, che nel 2016 ha ricevuto 18
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studenti nell’apposito spazio riservato al CUG per questa attività presso il
Campus X.

È proseguita l’attività dello sportello anti-mobbing denominato” SOS CUG”. I
casi che sono si sono presentati sono stati risolti.
Prof.ssa Elisabetta STRICKLAND- Presidente CUG

