Relazione sulle attività del Comitato Unico di Garanzia (anno 2018)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Il Comitato Unico di Garanzia (in breve CUG), come si evince dallo Statuto del nostro Ateneo, ha
compiti propositivi, consultivi e di verifica che hanno come finalità un’azione per le pari opportunità, per
il benessere organizzativo e il contrasto a ogni forma di discriminazione nell'ambiente lavorativo.
Le attività svolte dal CUG nel 2018, concentrate nelle proprie aree di competenza, sono state le seguenti:
1) E’ stato organizzato il 6 Marzo 2018, in prossimità e in occasione della Giornata Internazionale
della Donna, presso l’Auditorium “Ennio Morricone” della Macroarea di Lettere e Filosofia
l’evento Aspettando l’8 marzo… – Riflessioni sul ruolo della donna nella società di oggi.
L'evento, che ha preso spunto dal libro “Orgoglio e Pregiudizi”, della giornalista RAI Tiziana
Ferrario, presente all’incontro, ha voluto raccontare, attraverso una serie mirata di interventi,
l’effetto che il fermento americano sta avendo anche nel nostro paese e analizzare il ruolo della
donna nella società globale. Hanno partecipato le docenti Florinda Nardi, Annalisa Rosselli,
Alessia Lirosi e Francesca Dragotto, la deputata Laura Coccia e la judoka campionessa olimpica
Giulia Quintavalle. L’evento ha avuto il patrocinio del CONI e della Regione Lazio.
2) Il CUG ha partecipato con successo il 20 Maggio 2018 alla manifestazione “Race for the Cure”,
organizzata dalla Susan G. Komen Italia nell’ambito della lotta contro il tumore al seno,
formando una squadra che si è fatta notare per visibilità, numero di presenze ed entità delle
donazioni raccolte.
3) Il 25 Maggio 2018 è stato organizzato presso l’aula Convegni della Macroarea di Ingegneria il
Convegno Disforia di genere: identità dell’anima, al fine di sensibilizzare gli studenti universitari
e della scuola secondaria. Sono stati proiettati dei video, che sono poi stati commentati da medici,
psicologi, bioeticisti ed esperti della tematica. Hanno partecipato le dottoresse Erika Limoncin,
Antonella Palmitesta ed Emanuela Bianciardi, la prof.ssa Agata Cecilia Amato, gli avvocati
Cathy La Torre e Giovanni Guercio e Miki Formisano, attivista e fondatore dell'Associazione TGenus. Tale incontro era in linea con l’iniziativa studiata e successivamente approvata dal CUG
consistente in un regolamento sulla carriera ALIAS a favore degli studenti del nostro Ateneo che
presentano disforie di genere e in transizione, entrato in vigore presso questa Università.
4) In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 22 Novembre 2018 è
stata organizzato un evento dal titolo La tratta di esseri umani nelle migrazioni: le nuove forme di
schiavitù, dedicato al delicato e tristemente attuale tema della tratta delle donne, prendendo avvio
da un filmato realizzato dalla giornalista Trisha Thomas della Associated Press sulle ragazze
nigeriane vittime di tratta. Sono intervenute al Convegno Elisa Ercoli, Presidente Associazione
Differenza Donna ONG, Oria Gargano, Presidente Cooperativa Sociale “Be Free”, Sandra Sarti,
Prefetto, Presidente Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, Maria Grazia Giammarinaro,
Magistrato, Relatrice Speciale ONU sulla tratta di esseri umani e la vittima di tratta nigeriana
Beauty.
5) Il CUG ha collaborato nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Ateneo al progetto
#Donne Davvero voluto dalla Commissione Pari Opportunità del VI Municipio, confluito in un
evento tenutosi presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in occasione della Giornata
dei Diritti Umani, 10 Dicembre 2018, sul tema “Il diritto di istruzione per le donne”. La
Presidente CUG Prof.ssa Elisabetta Strickland ha tenuto una relazione dal titolo “Donne e scienze:

luci ed ombre”. L’incontro era rivolto agli studenti delle classi di terza media delle scuole
presenti sul territorio del VI Municipio, circa 450 giovani.
6) E’stato effettuato un ampliamento dei servizi offerti dallo Sportello SOS CUG, reso possibile
dalla collaborazione con la U.O.S.D. Medicina del Lavoro del PTV (Prof. Andrea Magrini e
Dott.ssa Lucia Livigni) e la U.O.S.D. Counselling psichiatrico e psicologico di supporto
organizzativo e alle attività cliniche (Prof. Enzo Fortuna).
7) E’stata effettuata l’adesione del CUG alla Conferenza Nazionale degli organismi di Parità delle
Università italiane, a partire dal 2019.
8) E’stata resa fattiva l’adesione del CUG al Comitato sullo Sviluppo Sostenibile (Presidente Prof.
Enrico Giovannini) avviata dal 2018. La Dott.ssa Elena Bachiddu, membro del CUG, è stata
incaricata di partecipare al gruppo di lavoro del Comitato che si occuperà del prossimo Bilancio
di Ateneo per la sostenibilità, per quanto riguarda i bilanci di genere e gli indicatori di genere
(goal n.5 dell’Agenda ONU 2030 “equality plans e ricerca genderizzata”). Altre iniziative in seno
al Comitato riguarderanno la segnaletica di Ateneo in via di rifacimento e nuove eventuali
proposte.
9) Il CUG ha sottoposto all’attenzione dell’Ateneo un documento ad hoc relativo a una migliore
gestione e pianificazione delle chiusure di Ateneo da parte dell’Amministrazione. La risposta
avuta in merito da parte del Direttore Generale ha portato alla richiesta di una formulazione di un
“parere” che sarà argomento di trattativa sindacale.
10) L’ENEL, in collaborazione con l’Ateneo Tor Vergata e a sostegno dell’orientamento
professionale delle studentesse dei corsi di laurea del settore STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics), ha organizzato in collaborazione con il CUG il 2 Marzo 2018 una
giornata rivolta esclusivamente alle eccellenze scientifiche tra le studentesse del Liceo Lucrezio
Caro, in cui la Prof.ssa Strickland e la Prof.ssa Carla Montesano del Dipartimento di Biologia
della nostra Università si sono impegnate attraverso la proiezione di immagini e relazioni a
indirizzare le ragazze verso studi scientifico-tecnologici. Con l’occasione è stata anche illustrata
l’offerta formativa del nostro Ateneo nell’area STEM.
11) Il CUG è stato presente al convegno organizzato dal Forum nazionale dei CUG in collaborazione
con Forum PA intitolato La violenza sulle donne nei luoghi di lavoro e al Seminario I bilanci di
genere nel sistema universitario tenutosi il 22 Novembre presso la sede del MIUR, al quale ha
partecipato per il CUG la Prof.ssa Luciana Migliore.
12) E’stato redatto e distribuito nell’Ateneo un opuscolo che illustra tutte le attività e le finalità del
Comitato e ogni altra informazione ad esso relativo. La revisione editoriale della pubblicazione è
stata curata dai membri CUG Federica Lorini e Antonella Giacometti, con la collaborazione per
la grafica dell'Arch. Laura Cemoli della Macroarea di Ingegneria, alla quale si devono anche tutte
le locandine degli eventi organizzati dal CUG.
13) E’stato attivo durante tutto il 2018 lo sportello SOS CUG, che ha preso in considerazione vari
casi e si sono adoperate per risolverli la Prof.ssa Strickland coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella
Giacometti, membro CUG. E’ stato attivo anche il servizio di Counselling della Prof.ssa Maria
Grazia Marciani, a cui si sono rivolti vari studenti.

La Presidente CUG Prof.ssa Elisabetta STRICKLAND

