Relazione sulle attività del Comitato Unico di Garanzia nel 2017
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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 un’azione per il benessere organizzativo e il contrasto contro ogni forma di
discriminazione nel proprio ambiante di lavoro.
Le attività svolte dal CUG nel 2017, concentrate nelle propie aree di competenza, sono state le
seguenti:
1) E’ stato organizzato un evento in occasione dell’8 Marzo 2017, Giornata Internazionale della
Donna, presso l’Aula Moscati della Macroarea di Lettere e Filosofia, intitolato Oltre l’8 Marzo: un
ponte tra memoria e attualità delle donne migranti, iniziativa dedicate alle migrazioni femminili,
intesa sia come lavoro sulla memoria, attraverso la lettura di alcuni brani tratti dal libro Camicette
bianche di Ester Rizzo, primo libro italiano dedicato alla tragedia della fabbrica Triangle Waist di
New York nel 1911, sia come attualizzazione del tema e collocazione nel presente, attraverso alcuni
brani del libro Vita di Melania G. Mazzucco. Hanno collaborato alle letture i membri CUG Silvia
Lombardo, Federica Lorini, Tiziana Di Florio, Elena Bachiddu, Antonella Giacometti, Elisabetta
Marino, Paola Coppola, Gabriele Camponeschi.
2) E’ stato elaborato un regolamento sulle agevolazioni fiscali per le studentesse-madri, ovvero la
possibilità di interrompere gli studi fino a tre anni successivi alla data del parto, per poi riprendere
senza ulteriori costi aggiuntivi per la studentessa-madre, successivamente approvato dal Senato
Accademico e dal CdA.
3) Il CUG si è reso disponibile a collaborare con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l’attuazione dell’iniziativa In estate si imparano le STEM-Campi
estivi di scienze, matematica, informatica e coding. La Macroarea di Scienze ha collaborato alla
realizzazione degli incontri.
4) E’ stato organizzato in collaborazione con la CARIS e il Prof. Gianni Medaglia l’evento Io bullo
da solo- Insieme contro il bullismo, tenutosi il 16 Maggio presso l’Auditorio “Ennio Morricone”
della Macroarea di Lettere e Filosofia. Sono intervenuti esperti di discipline correlate e alcune
vittime hanno portato la loro testimonianza. La Vice-Presidente CUG Tiziana di Florio ha letto un
suo scritto relativo a una vicenda realmente vissuta.
5) E’ stato portato avanti, come negli anni precedenti, il servizio di Counselling psicologico presso
il Campus X, che vede il coinvolgimento di numerose figure professionali (psichiatra, neurologo,
psicologo), coordinate dalla Prof.ssa Maria Grazia Marciani. Nel 2017 sono stati aiutati 13 studenti.
6) E’ proseguito il servizio SOS CUG, sportello di ascolto per tutto il personale della comunità
accademica. I casi di disagio presentati sono stati tutti risolti.

7) Il CUG ha partecipato attivamente all’Organizzazione dell’evento Race for the Cure, tre giorni di
salute, sport e benessere, per la lotta ai tumori al seno, promosso dall’organizzazione Susan G.
Komen Italia. L’evento ha avuto luogo nei giorni 19-20-21 Maggio 2017.
8) Il CUG ha promosso la stesura di un regolamento per le carriere Alias, previsto per coloro che
hanno disforie di genere, entrato in vigore nell’Ateneo, con la collaborazione del membro CUG
Cinzia Bellofiore.
9) Sono stati redatti a cura dei membri del CUG Giulia Donadel, Gabriella Giganti e Manuela
Misiano i Bilanci di Genere relativi al nostro Ateneo, pubblicati sul sito del CUG.
10) Si è tenuto il 19 Ottobre presso la Macroarea di Ingegneria e in collaborazione con il Prof.
Giuseppe Italiano il Convegno dal titolo Digital Women, volto a sensibilizzare le studentesse verso
profili di studio e lavoro nell’area della trasformazione digitale. L’evento è stato organizzato con la
collaborazione dei membri CUG Federica Lorini e Michela Loja. Tutte le locandine degli eventi
CUG sono create da Laura Cemoli della Macroarea di Ingegneria.
11) Il CUG, su proposta del Prof. Rino Caputo, ha ospitato il 23 Ottobre 2017 presso l’Auditorio
“Ennio Morricone” lo spettacolo Figlia di tre madri- Storie di passione politica, scritto e
interpretato dall’attrice torinese Elena Ruzza e dedicato alle donne che hanno fondato, con il loro
impegno, l’impianto costituzionale della nostra Repubblica.
12) E’ proseguita l’attività di collaborazione con la Segreteria Particolare della On. Laura Boldrini,
Presidente della Camera, che è sfociata nell’invito di una delegazione del CUG all’evento
#InQuantoDonna, tenutosi nell’Aula di Montecitorio il 25 Novembre, Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne, assieme a 1400 donne provenienti da tutta Italia. Sono stati ascoltati,
in tale occasione, gli interventi significativi di 19 relatrici, tra le quali erano presenti sopravvissute a
femminicidi, vittime di cyberbullismo, donne che hanno visto uccidere il proprio figlio per vendetta,
madri di ragazze che non ci sono più, giornaliste, dirigenti della Polizia di Stato, presidenti di
associazioni femminili e autrici. L’evento è stato estremamente significativo e il CUG ha ricevuto
dalla On.Boldrini una lettera di ringraziamento per il sostegno dato.
13) Il CUG ha partecipato, nella persona della Presidente, a un incontro organizzato il 4 Ottobre dal
Prof. Riccardo Cardilli nell’Aula Ferri della Facoltà di Giurisprudenza con la Prof.ssa Yamila
Gonzales Ferrer della Universitad de la Habana, che ha tenuto una conferenza sul tema “Igualidad
de género en Cuba”, a cui è seguita una tavola rotonda, con la partecipazione della Prof.ssa Agata
Amato.
14) Infine la Presidente ha partecipato in rappresentanza del CUG, tenendo una relazione, ai
seguenti Convegni:
a) Convegno Non tutte le ragazze sanno che… tenutosi il 21 Aprile presso la Facoltà di
Medicina, con il contributo di esperti sui temi dell’alimentazione, della salute riproduttiva e
l’attività fisica delle ragazze. La relazione era intitolata “L’importanza di rendere gli
ambienti di lavoro women friendly”.

b) Tavola Rotonda Mi cibo sostenibile sui temi della sostenibilità, che si è tenuta il 31 Maggio
presso la Macroarea di Lettere e Filosofia. La relazione era intitolata “Cibo e benessere”.
c) Convegno dal titolo Ricerca di genere nelle bioscienze per uno sviluppo sostenibile,
patrocinato dal CUG su proposta del membro CUG Elena Bachiddu, e tenutosi il 6 Giugno,
la relazione era intitolata “ Il genere e i finanziamenti alla ricerca”.
d) Convegno Il Tai Chi Chuan: arte marziale per la salute ed il benessere psicofisico;
potenzialità applicative, tenutosi il 10 Novembre a cura del Centro Interdipartimentale di
Scienze e Cultura dello Sport dell’Università “Tor Vergata”, con relazione dal titolo “Il Tai
Chi Chuan come strumento di difesa personale contro la violenza sulle donne ed il
femminicidio”.
Prof. ssa Elisabetta Strickland- Presidente CUG

