UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
COMITATO UNICO DI GARANZIA

Oggetto: relazione attività e risultati del Comitato Unico di Garanzia
La Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), prof.ssa Silvia Giorcelli,
comunica le attività del Comitato nel primo semestre 2014.
PROGETTI
1) Progetto telelavoro
Il telelavoro presso l’Ateneo di Torino oggi è realtà: il progetto offre 10 postazioni di
telelavoro domiciliare a Torino e 5 su Cuneo in modalità telecentro. Il CUG ha
segnalato all’Ateneo il bando regionale e ha supportato l’amministrazione nella
redazione del progetto UNITEL (che ha ottenuto il primo premio nella graduatoria
della Regione Piemonte), nella selezione delle domande, nell’attivazione del
percorso, nella progettazione della formazione.
Si tratta di un traguardo importante lungo il percorso della conciliazione e
dell’innovazione (prevista dalle Linee strategiche dell’Ateneo e dal Piano di Azioni
Positive), ponendosi come un forte segnale di discontinuità.
Il CUG, alla luce dell’interesse suscitato dal progetto, intende chiedere il
consolidamento al fine di estendere il telelavoro a un numero maggiore di
dipendenti. Al termine del progetto, il CUG organizzerà un seminario consuntivo e
informativo sui risultati, con riferimento ai nuovi progetti di legge in materia di
smart working, la nuova forma di telelavoro segnalata nel recente provvedimento
del governo Renzi sulla riforma della pubblica amministrazione.
Vd. sul sito
2) Progetto centro estivo
È stata avviata la VII edizione del servizio di scuola estiva per i figli di dipendenti e
studenti/esse presso i locali della Città della Conciliazione a Grugliasco e, grazie alla
disponibilità del dipartimento di Giurisprudenza, presso i locali della Palazzina
Einaudi a Torino. Il servizio, dopo nuova gara di appalto, è stato affidato alla
Cooperativa Spaziomnibus Associazione Sportiva Dilettantistica.
3) Carriera ALIAS
L’Università degli Studi di Torino ha adottato uno dei primi regolamenti in Italia sul
doppio libretto universitario per studenti/esse in transito di genere. Per la
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sostituzione del doppio libretto cartaceo si è reso necessario attivare la “carriera
ALIAS” e adottare un nuovo regolamento, ora in corso di emanazione.
TAVOLI DI LAVORO
1) Codice etico e di comportamento
Il CUG partecipa al gruppo di lavoro sulla redazione del nuovo Codice di
Comportamento e ha richiesto la modifica degli articoli relativi alla partecipazione
del dipendente alle associazioni e all’utilizzo di internet.
2) Quote rosa nei parcheggi
Il CUG ha collaborato, tramite specifico gruppo di lavoro interno, con la
Commissione parcheggi del CLE e ha proposto l’adozione di specifici criteri, coerenti
con i principi delle pari opportunità, nell’attribuzione dei punteggi per la fruizione
dei posti. Inoltre ha chiesto l’estensione di tali ccriteri anche a tutti gli altri parcheggi
dell’ Ateneo. Il parcheggio del CLE è ora uno dei primi parcheggi universitari in Italia
a prevedere al proprio interno dei posti riservati a genitori e alle donne.
3) Città Universitaria della Conciliazione
Alla vigilia della scadenza, si prevede l’aggiornamento dell’accordo di programma tra
l’Università e il Comune di Grugliasco (siglato il 28/01/2005) per la gestione delle
attività formative e di conciliazione. La Città ospita regolarmente la sezione locale
del centro estivo e seminari formativi promossi dal CUG.
4) Difesa congedi parentali
Il CUG è coinvolto in un tavolo di lavoro al fine di monitorare/verificare l’effettiva
erogazione della maternità nei casi di borse/assegni di ricerca e di vagliare la
presenza e il rispetto delle normative a tutela della maternità nei bandi di concorso.
SEMINARI, CONVEGNI, PATROCINI
1) Corso “Donne, Politica e Istituzioni”.
Nell’ambito delle proprie attività formative, il CUG ha sostenuto e promosso,
presso le/i proprie/i componenti e all’interno dell’Ateneo, il corso “Donne,
Politica e Istituzioni” attivato presso il CIRSDe (Centro Interdisciplinare di
Ricerca e Studi delle Donne e di Genere) e nato da un’iniziativa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento Diritti e Pari Opportunità, in
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
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2) 8 marzo 2014
Il CUG ha partecipato alla I edizione di JUST THE WOMAN I AM, organizzata dal CUS
Torino in occasione dell’8 marzo 2014.
3) Incontro annuale Conferenza Nazionale
In data 3‐4 aprile 2014 si è svolta, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, la
conferenza annuale degli organismi di parità dal titolo: Lavoro e carriere femminili
negli anni della crisi. Gli Organismi di Parità e le sfide per le Università.
4) Più donne per i CdA
Si tratta di un’iniziativa nata sulla scorta della legge Golfo‐Mosca avente l’obiettivo
di favorire l’accesso delle donne nei CdA, ponendo al centro l’analisi delle
disposizioni della legge e delle sue modalità applicative.
5) Percorsi di parità
Ciclo di incontri sulla diversità e l’inclusione presso la Città Universitaria della
Conciliazione (Grugliasco, 6 maggio 2014).
6) Collettivo AlterEva
Ciclo di seminari interdisciplinari sugli studi di genere (aprile‐maggio 2014).
7) Power to promote
Evento formativo Empowering LGT young peole against violence: a P2P model,
organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e
finanziato dalla Comunità Europea sulla Call Daphne (Torino, maggio‐giugno 2014).
8) Convegno di diritto antidiscriminatorio
‐ Convegno Lingua e diritto. Tra discriminazione di genere e deontologia.
Dipartimento di Giurisprudenza, Ordine Avvocati Torino Commissione pari
opportunità (Torino, 16 maggio 2014).
‐ Discriminazione per orientamento sessuale ed identità di genere. La rettificazione di
attribuzione di sesso, Convegno di diritto antidiscriminatorio, Dipartimento di
Giurisprudenza, Ordine Avvocati Torino Commissione pari opportunità (Torino, 21
maggio 2014).
9) Associazione QUORE
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Progetti di sensibilizzazione contro l’omofobia attivati presso le sedi universitarie su
iniziativa dell’Associazione Quore (www.quore.org).
10) La Biblioteca vivente
Obiettivo dell’evento, promosso dall’Associazione Giosef, è offrire un confronto sui
temi del pregiudizio e della discriminazione.
Giugno 2014
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