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REDATTA DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’,  

LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA  

E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) 
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ANNO 2017 

 
 
L’articolo 3.3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 “Linee Guida 
sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, prevede che il CUG rediga entro il 30 marzo di 
ogni anno una relazione sulla situazione del personale, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari 
opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e 
psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing. 
 
 
La Relazione è organizzata nei seguenti capitoli: 

• Sintesi delle attività svolte dal CUG nel 2017 
• Pari opportunità, differenze e discriminazioni di genere 

o Studentesse e studenti 
o Personale tecnico e amministrativo 
o Personale docente 
o Organi di governo dei Dipartimenti 
o Organi di governo dell’Ateneo 

• Pari opportunità e disabilità: Criticità segnalate e lavoro svolto per la migliore accessibilità 
dell’Ateneo  

• La formazione del personale tecnico e amministrativo 
• Il benessere organizzativo del personale dell’Università di Trieste: Relazione della Consigliera di 

Fiducia dell’Università degli Studi di Trieste 
• Relazione sulla ricerca promossa dal CUG “Molestie sessuali: che fare?” 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CUG NEL 2017 

 
 
Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Trieste” (CUG), per il quadriennio 2014/2018, è 
stato istituito con Decreto rettorale il 16 dicembre 2014 ed è entrato in funzione nel gennaio 2015. 
Il CUG si rivolge a tutti/e coloro che operano a diverso titolo in Ateneo: popolazione studentesca, 
personale tecnico-amministrativo, personale docente e ricercatore, assegnisti/e, dottorandi/e, stagisti/e, 
personale con contratti atipici. 
Il CUG promuove e tutela le pari opportunità, anche proponendo azioni atte a contrastare le 
discriminazioni e dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere 
organizzativo. Assume compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio su temi che rientrano nelle 
proprie competenze. 
L'attività del CUG è diretta ad assicurare a chi lavora e studia in Ateneo un ambiente sereno, in cui i 
rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità della 
persona, anche secondo quanto previsto dal Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie 
nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona. 
 

 
PRINCIPALI AZIONI E ATTIVITA’  

 
Piani di Azione Positiva. Il CUG ha redatto (febbraio 2017) i Piani di Azione Positiva per le Pari 
Opportunità 2017-2019. Attualmente, la proposta sta seguendo il suo percorso istituzionale (negoziazione 
sindacale e discussione in CdA).   
 
Relazione annuale. Come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 
2011 “Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, il CUG ha redatto la Relazione 
annuale sullo stato delle Pari opportunità e del benessere lavorativo all’Università di Trieste, 
relativamente all’anno 2016. La relazione è disponibile sul sito del CUG: http://www.units.it/cug .  
 
Selezione della Consigliera di Fiducia. Il CUG si è fatto carico delle procedure di selezione della 
Consigliera di Fiducia. La procedura si è conclusa con l’attribuzione dell’incarico (biennale) alla dott.ssa 
MariaStella Ciarletta, che ha iniziato la sua attività nel luglio 2017.  
 
Conferimento di tre premi di studio. In continuità con quanto fatto negli anni precedenti, il CUG ha 
sostenuto il conferimento di tre premi di studio per la Scuola estiva delle Storiche 2017 su “Migranti in 
fuga. Attraversamenti, diritti, frontiere”, promossa dalla Società Italiana delle Storiche per 
studenti/studentesse e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, e ha svolto la selezione delle 
corsiste. 
 
Rete dei CUG. Presidente e componenti del CUG hanno partecipato anche nel 2017 alle riunioni della 
Rete dei CUG della provincia di Trieste e alle attività comuni. 
 
Gruppo di lavoro e ricerca sulle molestie sessuali. Il CUG ha promosso la creazione di un gruppo di 
lavoro sulle molestie sessuali e sul mobbing e ha promosso una ricerca sul tema che ha analizzato il tema 
delle molestie, sia negli aspetti giuridici sia in quelli psico-sociali. Il CUG si è fatto carico del 
procedimento di selezione delle ricercatrici. 
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La ricerca è stata promossa in Ateneo con varie modalità: locandine; una lettera ai Direttori/Direttrici di 
Dipartimento; interventi nei Consigli di alcuni Dipartimenti. I risultati saranno disponibili nel 2018. 
 
“Rete del benessere”. Il CUG, assieme alla Consigliera di fiducia, è stato parte attiva nella promozione 
di una “Rete del benessere”: un coordinamento tra le figure che, a vario titolo, fanno da riferimento in 
Ateneo per questioni relative a discriminazioni, mobbing o molestie. Al primo incontro (21/12/2017) 
hanno partecipato: la Presidente e alcuni componenti del CUG; la Consigliera di fiducia; il Garante; la 
psicologa ARDISS; alcuni componenti del collegio di disciplina. Gli incontri continueranno nei prossimi 
mesi. 
 
 

INVITI E AUDIZIONI NELLE RIUNIONI DEL CUG 
 
6/3/2017 
Le dott.sse Cedolin e Loschiavo e la prof.ssa Nunin hanno presentato al CUG la ricerca su “La 
conciliazione tra vita lavorativa o di studio e vita familiare”, promossa dal CUG nel 2016. 
 
3/4/2017 
La Direttrice generale, dott.ssa Turinetti di Priero e la responsabile dell’Ufficio gestione del personale 
Tecnico e Amministrativo, dott.ssa Locascio, hanno relazionato al CUG sulla questione della formazione 
del personale tecnico-amministrativo. 
 
27/11/2017 
La prof.ssa Ferrante ha presentato al CUG i risultati della ricerca sullo stress lavoro-correlato del 
personale docente. 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
 
Contributo alla realizzazione del Rapporto 2016 del programma “HeForShe”, promosso da “UN Women-
Università, Comitato Nazionale Italia”, ente delle Nazioni Unite per la parità di genere e l’empowerment 
femminile.  
 
 
In continuità con quanto fatto negli anni precedenti, Iscrizione alla “Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità delle Università Italiane”. 
 
Contatti sistematici con i CUG di altre Università italiane, per verificarne l’organizzazione e le attività, ai 
fini di un opportuno coordinamento. 
 
Sostegno all’iniziativa “Un posto occupato”, promossa da studentesse e studenti dell’Ateneo in occasione 
del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
 

 
 

COLLABORAZIONE O PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 
 
24 marzo 2017, Università di Trento 
Formazione promossa dalla “Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane” su 
“Molestie sessuali all’Università”. La prof.ssa Romito interviene con una relazione propria. 
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26 aprile 2017, SISSA, Trieste 
Seminario su “STEM and Gender Advancement”. 
Interviene, con una relazione propria, la prof.ssa Gregorio. 
 
3-5 maggio 2017, Università di Udine 
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane su “Libertà è partecipazione!” 
Partecipano la Componente Luksa e la Presidente Romito.  
 
10 maggio 2017, MIB, Trieste 
Collaborazione del CUG all’organizzazione del seminario su “Donne e Lavoro”, promosso dalla Delegata 
per l’Orientamento, prof.ssa Vianelli, con un intervento della prof.ssa Romito. 
 
25 maggio 2017  
Collaborazione del CUG a un ciclo di seminari promossi dall’Ufficio Disabilità-DSA. Il primo seminario 
è stato tenuto dal prof. Rovatti sul tema: “L’uomo lento”. E’ intervenuta la componente supplente De 
Gaetano. 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI 
 
1/12/2017 
Convegno in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: “Violenza contro le 
donne: La centralità del lavoro”. 
In data 7 gennaio 2018 la rivista del Corriere della sera “IO Donna” ha pubblicato un articolo a cura della 
giornalista Simona Regina dedicato al Convegno organizzato dall’Università di Trieste e ai temi trattati in 
tale occasione. 
 

 
SEGNALAZIONI  

 
Segnalazioni, direttamente a docenti e all’Ufficio comunicazione dell’Ateneo per immagini non rispettose 
o per linguaggio che trascura di tener conto dei due generi. Invito all’Amministrazione a usare materiale 
comunicativo che non contenga stereotipi discriminatori e a impegnarsi a superare le asimmetrie nella 
rappresentanza di genere nella comunicazione istituzionale. 
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PARI OPPORTUNITA’, DIFFERENZE  

E DISCRIMINAZIONI DI GENERE 
 

Il “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” (DL n.198, 2006, art.48) prevede la predisposizione 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni di piani di azioni positive per assicurare la rimozione degli 
ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne e per promuovere 
l’inserimento delle donne nei settori in cui sono sotto-rappresentate, favorendo il riequilibrio della 
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra i generi non 
inferiore ai due terzi. 

 
Studentesse e studenti. 
 
Nell’AA 2017/18, il 56% delle persone iscritte all’Università di Trieste sono donne, con un calo della 
presenza femminile rispetto all’anno precedente (AA 2015/16: 59,14% donne). Tra chi si laurea, il 58,6% 
sono donne (in aumento rispetto all’ AA 2016/17, quando il valore era 55,4%).  
La distribuzione per genere nei Dipartimenti (Tabella 1) indica la persistenza del fenomeno della 
segregazione orizzontale: Dipartimenti come Fisica, e Ingegneria e Architettura, hanno una presenza di 
donne inferiore al 30%, mentre nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione e in quello di Studi Umanistici è la presenza maschile ad essere 
inferiore al 30%. Supera di poco il 30% la presenza maschile nel Dipartimento di Scienze Chimiche. In 
azzurro, sono evidenziati i Dipartimenti in cui la presenza di un genere è inferiore al 30%. 
La Tabella 1bis, relativa all’anno precedente, rende conto di alcune differenze tra un anno e l’altro nella 
composizione di genere tra le persone iscritte e laureate. 
 
Tabella 1: Percentuali di donne e uomini nei Dipartimenti nel 2017. 
 
 

Dipartimento 
% Donne 
Iscritte 
2017 

% Uomini 
Iscritti 
2017 

% Donne 
Laureate 

2017 

% Uomini 
Laureati 

2017 

Fisica 26,74% 73,26% 31,11%	   68,89%	  
Ingegneria e Architettura 23,39% 76,61% 29,14%	   70,86%	  

Matematica e Geoscienze 38,92% 61,08% 34,38%	   65,63%	  
Scienze Chimiche e Farmaceutiche 68,95% 31,05% 72,92%	   27,08%	  

Scienze della Vita 65,93% 34,07% 69,25%	   30,75%	  
Scienze Economiche, Aziendali, 

Matematiche e Statistiche 43,66% 56,34% 47,72%	   52,28%	  

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell`Interpretazione e della 

Traduzione 
72,69% 27,31% 77,86%	   22,14%	  

Scienze Politiche e Sociali 53,19% 46,81% 52,90%	   47,10%	  
Studi Umanistici 75,57% 24,43% 76,43%	   23,57%	  

Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute 59,91% 40,09% 64,19%	   35,81%	  

Totale Ateneo 55,78%	   44,22%	   58,61%	   41,39%	  
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Tabella 1bis: Percentuali di donne e uomini iscritti e laureati nei Dipartimenti nel 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un’analisi del profilo dei e delle laureati/e (dati AlmaLaurea, anno di laurea: 2016) (vedi 
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/profilo/profilo2017/sintesi_profilo_def.p
df) indica che in Italia sono donne il 59% degli iscritti, con un picco del 63% nei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico.   
 
  

Dipartimento 
% Donne 

Iscritte a.a. 
2016/17 

% Uomini 
Iscritti a.a. 

2016/17 

% Donne 
Laureate 

2016 

% Uomini 
Laureati 

2016 

Fisica 28,17% 71,83% 24,95%	   75,05%	  
Ingegneria e Architettura 27,40% 72,60% 23,11%	   76,89%	  

Matematica e Geoscienze 39,62% 60,38% 37,43%	   62,57%	  
Scienze Chimiche e Farmaceutiche 70,06% 29,94% 69,05%	   30,95%	  

Scienze della Vita 67,59% 32,41% 67,52%	   32,48%	  
Scienze Economiche, Aziendali, 

Matematiche e Statistiche 47,58% 52,42% 42,96%	   57,04%	  

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell`Interpretazione e della 

Traduzione 
73,51% 26,49% 72,07%	   27,93%	  

Scienze Politiche e Sociali 55,49% 44,51% 50,94%	   49,06%	  
Studi Umanistici 80,21% 19,79% 75,54%	   24,46%	  

Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute 61,61% 38,39% 58,64%	   41,36%	  

Totale Ateneo 59,14%	   40,86%	   55,44%	   44,56%	  
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Personale Tecnico e Amministrativo (TA) 
 
I dati relativi al personale TA indicano che, benché la maggioranza del personale dei livelli B, C e D sia 
di sesso femminile, la proporzione si inverte quando si passa alla categoria EP (Tabella 2). In tutte le 
categorie, le donne sono percentualmente più numerose ad avere la laurea (Tabella 3). 
Non ci sono variazioni rispetto all’anno precedente. 
 
Tabella 2 : Percentuali di donne e uomini nelle categorie del personale tecnico e amministrativo (TA). 

 
 
 
  

Genere	   Categoria	  B	   Categoria	  C	   Categoria	  D	   Categoria	  EP	  
%	  Donne	   50,82%	   61,01%	   64,90%	   38,71%	  
%	  Uomini	   49,18%	   38,99%	   35,10%	   61,29%	  
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Tabella 3: Percentuali di laureati e laureate nelle categorie del personale tecnico e amministrativo (TA). 
 

 
 

Genere	   Categoria	  B	   Categoria	  C	   Categoria	  D	   Categoria	  EP	  
%	  Donne	  con	  laurea	   3,23%	   42,74%	   63,27%	   83,33%	  
%	  Uomini	  con	  laurea	   0,00%	   37,66%	   62,26%	   68,42%	  
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Personale docente 
 
I dati relativi al personale docente relativi al 2017 indicano che, a fronte di una maggioranza di donne tra 
chi si laurea e, dopo il dottorato, ottiene un assegno di ricerca, la distribuzione di genere tra i docenti è 
ancora fortemente disequilibrata a vantaggio maschile: sono uomini infatti il 54,7% dei ricercatori, il 
70,86% dei professori associati e il 79% dei professori ordinari. Nelle categorie degli associati e degli 
ordinari, quindi, la proporzione di donne non raggiunge neppure il 30% del totale (Tabella 4). 
Quest’anno si osserva la perfetta parità di genere tra chi fa un dottorato (erano donne il 55,9% nel 2016 e 
il 42% nel 2015). I divari di genere nei ruoli dei professori associati e ordinari sono gli stessi dell’anno 
precedente. 
 
Tabella 4 : Percentuali di donne e uomini nelle categorie di laureati, ricercatori e docenti. 
 
 

 
 

Genere	   Laureati/e	   PhD	   Assegnisti	  
di	  Ricerca	   Ricercatori	   PA	   PO	  

%	  Donne	   58,61%	   50,00%	   56,11%	   45,30%	   29,14%	   21,0%	  
%	  Uomini	   41,39%	   50,00%	   43,89%	   54,70%	   70,86%	   79,0%	  
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Organi di governo dei Dipartimenti 
 
Per descrivere la distribuzione di genere negli organi di governo dei Dipartimenti, sono stati considerati: 

• il Direttore 
• il Direttore vicario 
• l’Ufficio di Direzione 
• la Giunta 
• il Coordinamento dei Corsi di Laurea, dei Dottorati o Scuole di specialità, dei Master 
• la Commissione paritetica. 

 
 
Considerando l’insieme dei Dipartimenti, in nessuna categoria di governo, si osserva una parità di genere 
(Tabella 5). Alla Direzione di un Dipartimento, nel 40% dei casi c’è una docente donna (un incremento 
rispetto all’anno precedente). Per quanto riguarda invece Vicari, Ufficio di Direzione, Coordinatori di 
CdL, la presenza femminile è inferiore a 1/3. 
 
Tabella 5: Percentuali di donne e uomini negli organi di governo dei Dipartimenti 
 

 
 

	  	   Direttore	   Vicario	   Ufficio	  
Direzione	   Giunta	   Coordinatori	  CdS	   CPDS	  

%	  F	   40,00%	   10,00%	   39,00%	   28,00%	   23,21%	   38,89%	  
%	  M	   60,00%	   90,00%	   61,00%	   72,00%	   76,79%	   61,11%	  
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Si osservano differenze tra i Dipartimenti. C’è parità di genere, o un lieve “vantaggio” femminile in: 
DSCF e IUSLIT. Tutti gli altri Dipartimenti sono retti da uomini, e in cinque casi in misura superiore ai 
due terzi (Tabella 6).  
Rispetto all’anno precedente, la presenza femminile è aumentata presso il DIA (passando dal 18% al 
36%), mentre è fortemente diminuita al DISPES (dal 37,5% al 13%) e al DSMCS, dove nessuna donna 
partecipa, nel 2017, agli organi di governo del Dipartimento. 
 
Tabella 6: Percentuali di donne e uomini negli organi di governo in ogni Dipartimento. 
 
 

 
 
	  	   DSMCS	   DF	   DIA	   DMG	   DSC	   DEAMS	   IUSLIT	   DISPES	   DSV	   DISU	  
M	   100%	   80%	   64%	   86%	   45%	   57%	   48%	   87%	   69%	   53%	  
F	   0%	   20%	   36%	   14%	   55%	   43%	   52%	   13%	   31%	   47%	  
 
 
 
Organi di governo dell’Ateneo 
 
La distribuzione di genere negli organi di governo dell’Ateneo è ancora fortemente sbilanciata in favore 
del genere maschile (Tabella e grafico 7). 
Eccetto che nel CUG e per le due figure di garanzia (il Garante di Ateneo è un uomo, la Consigliera di 
fiducia una donna), negli altri organi la presenza di donne è inferiore al 50%; in alcuni organi (Senato e 
Organismo preposto al Benessere degli animali) le donne non raggiungono neppure un terzo dei 
componenti. Il Collegio dei Revisori è composto esclusivamente da uomini.  
Rispetto all’anno precedente (Tabella 7.1), si rileva la diminuzione della quota femminile nel Senato, nel 
Consiglio degli Studenti e nel CUG e l’annullamento nel Collegio dei Revisori. In altri organi si è 
registrata una crescita della presenza femminile, come nel Nucleo di Valutazione, nella CVR e nel CRUT.  
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Tabella 7: Donne e uomini negli Organi di governo dell’Ateneo - 2017. 

Organo	   Donne	   Uomini	   %	  Donne	   %	  Uomini	  
MR,	  Prorettore,	  Collaboratori,	  DG	   8	   11	   42,11%	   57,89%	  

Senato	  Accademico	   4	   14	   22,22%	   77,78%	  
Consiglio	  di	  Amministrazione	   4	   6	   40,00%	   60,00%	  

Consiglio	  degli	  Studenti	   28	   42	   40,00%	   60,00%	  
Collegio	  dei	  Revisori	   0	   3	   0,00%	   100,00%	  
Nucleo	  di	  Valutazione	   4	   5	   44,44%	   55,56%	  

Garante	  di	  Ateneo	  e	  Consigliere	  di	  
Fiducia	   1	   1	   50,00%	   50,00%	  

Collegio	  di	  Disciplina	   3	   6	   33,33%	   66,67%	  
CVR	   7	   8	   46,67%	   53,33%	  

Presidio	  della	  Qualità	   3	   4	   42,86%	   57,14%	  
Organismo	  Preposto	  al	  Benessere	  

degli	  Animali	   1	   4	   20,00%	   80,00%	  

Comitato	  Etico	   2	   3	   40,00%	   60,00%	  
Comitato	  per	  lo	  Sport	   2	   4	   33,33%	   66,67%	  

CUG	   10	   4	   71,43%	   28,57%	  
 
 

 
 

0,00%	  
10,00%	  
20,00%	  
30,00%	  
40,00%	  
50,00%	  
60,00%	  
70,00%	  
80,00%	  
90,00%	  
100,00%	  

%	  Donne	   %	  Uomini	  



 13 

 
 
 
Tabella 7.1: Donne e uomini negli Organi di governo dell’Ateneo - 2016. 
 

Organo	   Donne	   Uomini	   %	  Donne	   %	  Uomini	  
MR,	  Prorettore,	  Collaboratori,	  

Direttore	  Generale	   8	   11	   42,11%	   57,89%	  

Senato	  Accademico	   5	   15	   25,00%	   75,00%	  
Consiglio	  di	  Amministrazione	   4	   7	   36,36%	   63,64%	  

Consiglio	  degli	  Studenti	   12	   25	   32,43%	   67,57%	  
Collegio	  dei	  Revisori	   1	   3	   25,00%	   75,00%	  
Nucleo	  di	  Valutazione	   3	   6	   33,33%	   66,67%	  

Garante	  di	  Ateneo	  e	  Consigliere	  di	  
Fiducia	   1	   1	   50,00%	   50,00%	  

Collegio	  di	  Disciplina	   3	   6	   33,33%	   66,67%	  
CVR	   3	   12	   20,00%	   80,00%	  

Presidio	  della	  Qualità	   3	   4	   42,86%	   57,14%	  
Organismo	  Preposto	  al	  Benessere	  

degli	  Animali	   1	   4	   20,00%	   80,00%	  

Comitato	  Etico	   2	   3	   40,00%	   60,00%	  
Comitato	  per	  lo	  Sport	   0	   6	   0,00%	   100,00%	  

CUG	   10	   3	   76,92%	   23,08%	  
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PARI OPPORTUNITA’ E DISABILITA’ 
 

(a cura di Elena Bortolotti, Delegata del Rettore per Necessità didattiche e disabilità) 
 

Nel 2017 gli Uffici non hanno segnalato particolari criticità o episodi di discriminazione/ difficoltà nel 
rispetto dei diritti delle persone disabili o più vulnerabili. Per quanto riguarda la fruibilità degli spazi e gli 
ostacoli rappresentati dalle barriere architettoniche e sensoriali, anche quest’anno sono pervenute 
frequenti segnalazioni di interruzione temporanea del servizio di elementi impiantistici (in particolare gli 
ascensori di alcuni edifici del comprensorio di piazzale Europa e dei monta carrozzine per i disabili), 
dovuti alla vetustà degli impianti o, più raramente, al cattivo utilizzo degli stessi. L’utenza disabile ha 
anche evidenziato che l’accessibilità tra gli edifici è ostacolata sempre da scalinate e/o marciapiedi non 
accessibili alle carrozzine. 
Per migliorare la sicurezza negli edifici interni dell’Ateneo, in collaborazione con il Servizio Prevenzione 
e Sicurezza, sono state acquistate 24 sedie di emergenza, le quali, dopo una rilevazione effettuata dal 
Servizio Prevenzione e Sicurezza e a fronte di una mappatura dettagliata, sono state assegnate nei vari 
ambienti universitari. 
In riferimento all’accessibilità fisica attuata nell’anno 2016, con la collaborazione del Comune di Trieste , 
sono state individuate soluzioni migliorative di accesso al comprensorio di Piazzale Europa per 
l’attraversamento in sicurezza della strada e la percorribilità priva di ostacoli dei marciapiedi dagli 
attraversamenti ai varchi nn.4,5,6; problematiche che rimangono a tutt’oggi ancora evidenti  a causa dei 
continui posteggi selvaggi sui marciapiedi limitrofi e all’interno del comprensorio universitario.  
Gli Uffici e la Delegata hanno inoltre lavorato per la nascita di un Coordinamento delle Università del 
Triveneto per l’inclusione (UNI3V), nell’ambito del quale le Università di questa macro regione si 
impegnano a sviluppare azioni e progetti condivisi, per il miglioramento della qualità di vita e 
l’inclusione di tutte le componenti della comunità accademica, e per favorire la transizione degli studenti 
laureati e più vulnerabili verso il mondo del lavoro. L’accordo di collaborazione è stato firmato nel mese 
di Dicembre 2016. 
Per favorire la sensibilizzazione ai temi della didattica inclusiva, inoltre, gli Uffici e la ex Delegata 
prof.ssa Garofolo, hanno portato a termine il progetto di un vademecum per la redazione del materiale 
didattico accessibile, calendarizzando gli incontri con i colleghi docenti presso i Dipartimenti (da marzo 
2017 a maggio 2017) per una comunicazione sulle problematiche della didattica per utenti con bisogni 
speciali (in particolare DSA). 
Nel mese di settembre c’è stato un cambio di delega, dalla prof.ssa Garofolo alla prof.ssa Bortolotti. 

In continuità con gli anni precedenti, nel mese di dicembre è stata celebrata la “Giornata Internazionale 
delle Persone con Disabilita” e in tale occasione si è organizzato un seminario dal titolo “Inserimento 
lavorativo in presenza di disabilità: dal presente al futuro”. Sono intervenute/i esperte/i sul campo del 
Comune di Trieste – Area Servizi e Politiche Sociali  “S.I.I.L”, dell’Agenzia Regionale per il lavoro 
“Collocamento Mirato” e l’ufficio ILO e Placement, dell’Università di Trieste. Il tema dell’orientamento, 
del reclutamento e dell’inserimento lavorativo mirato, sono stati affrontati con l’ottica dell’attenzione alle 
opportunità di inserimento lavorativo in presenza di disabilità, in particolar modo in riferimento all’utenza 
studentesca e dei laureati disabili.  
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 
 
 
Ricadute del documento “Riflessioni e proposte sulla formazione del personale Tecnico e 
Amministrativo” redatto dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Trieste 
(14/9/2016). 
 
A seguito di questo documento, la Direttrice Generale, dott.ssa Turinetti di Priero, e la Responsabile 
dell’Ufficio Gestione del personale TA, dott.ssa Giovanna Locascio, sono intervenute nella seduta del 
CUG del 3/4/2017.  
Di seguito, una sintesi del loro intervento, così come riportato nel Verbale n. 25 del CUG del 3/4/2017. 
 
“La Direttrice Generale e la Responsabile dell’Ufficio fanno presente che il Piano di Formazione annuale 
trae origine dall’analisi dei fabbisogni formativi che i responsabili delle strutture e degli uffici sono 
invitati in primo luogo a effettuare. Sono, quindi, gli stessi responsabili a individuare il personale da 
avviare ai singoli corsi di formazione secondo le esigenze personalizzate, precedentemente individuate. 
La preoccupazione per la trasparenza delle scelte sull’accesso alla formazione è condivisa 
dall’Amministrazione, ma non va riferita all’operatività dell’Ufficio Gestione del personale TA, che 
svolge funzioni generali programmatorie e organizzative dei corsi, bensì ai responsabili di strutture e 
uffici, cui competono tali scelte, proprio in quanto fondate sull’accertamento diretto del fabbisogno 
formativo peculiare e pertinente, non praticabile con la gestione accentrata.  
In tal senso, il dialogo e la collaborazione tra responsabili e dipendenti dello stesso ufficio appare di 
fondamentale importanza per garantire la trasparenza delle scelte. Rimane inteso che il Piano di 
Formazione 2017-2018, ancora in fase di predisposizione, consente ancora integrazioni. Le strutture e gli 
uffici interessati, nonché la stessa Parte sindacale, possono ancora inoltrare proposte entro il corrente 
mese di aprile. 
Va precisato, comunque, che può determinarsi un disallineamento tra le proposte di corsi di formazione 
formulate dai responsabili di strutture/uffici e le risorse finanziarie disponibili sul Budget economico e 
degli investimenti unico d’Ateneo. In tal caso, l’ufficio preposto all’organizzazione, avvia il personale ai 
corsi secondo criteri di turnazione o in base ad accertate priorità. L’Ufficio Gestione del personale TA 
gestisce la formazione sia dell’Amministrazione centrale che dei Dipartimenti”. 
 
“Il CUG, ribadendo che la formazione va intesa come un diritto/dovere del personale, ritiene che la 
discrezionalità di scelta del personale da avviare alla formazione debba essere quanto più possibile 
bilanciata dalla trasparenza della scelta stessa e delle motivazioni e/o dei criteri che la sostengono. 
Raccomanda inoltre di promuovere il coordinamento tra i responsabili di strutture/uffici nella fase della 
formulazione delle proposte e di coinvolgere nel Piano di Formazione quegli ambiti di incarichi e 
mansioni che non sono stati ancora coperti dalla formazione e dall’aggiornamento, soprattutto per quanto 
attiene alle norme sulla sicurezza del lavoro” (Verbale n. 25 del CUG del 3/4/2017). 
 
La formazione riveste un ruolo di primaria importanza ai fini del miglioramento dei servizi pubblici e 
della valorizzazione del personale.  
La complessità delle procedure a carico delle pubbliche amministrazioni che si inquadrano in contesti 
normativi articolati e soggetti a continue modifiche, richiede che il personale sia adeguatamente formato e 
costantemente aggiornato in modo da disporre degli strumenti adeguati per svolgere con professionalità e 
serenità le mansioni affidate.  
Il tema della formazione è decisivo anche sotto il profilo motivazionale e del benessere organizzativo in 
quanto un’adeguata formazione, oltre ad essere necessaria per affrontare il lavoro quotidiano, rende il 
personale partecipe dei cambiamenti e processi in atto e contribuisce alla sua crescita professionale.   
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In merito alla formazione del personale tecnico amministrativo nell’ambito dell’Università degli Studi di 
Trieste, si riscontra il persistere di alcune criticità che sono motivo di profonda insoddisfazione. In 
concreto si lamenta la carenza di corsi considerati indispensabili per garantire un’adeguata formazione e 
l’aggiornamento del personale. Da tempo infatti non vengono organizzati corsi di inglese, corsi di 
aggiornamento nelle materie informatiche, corsi sulla complessa disciplina dei contratti pubblici, del 
diritto amministrativo e della contabilità. Di conseguenza, il personale spesso non si sente adeguatamente 
supportato da una formazione efficace che fornisca le conoscenze necessarie ad espletare i vari compiti 
affidati e questo, oltre a costituire una fonte di stress, anche in considerazione delle responsabilità 
connesse ai vari adempimenti, influisce negativamente sull’aspetto motivazionale. Altro aspetto di 
insoddisfazione più volte segnalato è la scarsa/diseguale informazione sulle iniziative formative attivate e 
su criteri e modalità di accesso e di scelta dei partecipanti.  
Nell’ambito del piano di formazione 2017/2018, a fine ottobre 2017 è stato avviato un corso di 
formazione di natura facoltativa in diritto amministrativo svolto fuori orario di servizio e dedicato a tutto 
il personale interessato ad approfondire i relativi temi. Il corso ha impegnato i partecipanti per circa 
cinque mesi con cadenza settimanale e per un totale di 50 ore di lezione frontale. Circa 130 persone 
hanno aderito a questa iniziativa, anche se non tutte sono riuscite a completare il percorso che richiedeva 
la frequenza di almeno l’80% delle ore programmate. Questa iniziativa, anche in considerazione della 
centralità e dell’’importanza del diritto amministrativo nel lavoro quotidiano presso le pubbliche 
amministrazioni e dell’ampiezza del percorso proposto, ha offerto una importante opportunità formativa 
pur richiedendo da parte dei partecipanti un impegno considerevole data la collocazione al di fuori 
dell’orario di lavoro e la durata del corso di quasi cinque mesi. Inoltre, l’iniziativa ha garantito libertà di 
accesso a tutti/tutte gli/le interessati/e dal momento che la partecipazione al corso non era in alcun modo 
collegata alla segnalazione dei nominativi da parte dei responsabili delle strutture di appartenenza del 
personale come succede invece per i corsi organizzati in orario di servizio. Circostanza, quest’ultima, più 
volte segnalata come primo fattore di ostacolo all’accesso alle varie attività formative. Tuttavia, si ritiene 
che i corsi di formazione specifici e strettamente collegati con l’attività ordinaria degli uffici dovrebbero 
essere organizzati in orario di servizio.  
In conclusione, si auspica che l’Ateneo investa nella formazione per garantire elevati standard nei servizi 
e per promuovere la crescita professionale e il benessere del proprio personale e che siano implementati 
strumenti che rendano conoscibili a tutte/tutti le attività formative in corso e trasparenti i criteri di accesso 
alle stesse. 
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IL BENESSERE ORGANIZZATIVO DEL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ DI 

TRIESTE: ATTIVITÀ DELLA CONSIGLIERA DI FIDUCIA  
(agosto 2017/maggio 2108) 

 
(a cura della dott.ssa Maria Stella Ciarletta, Consigliera di fiducia dell’Università di Trieste) 

 
 
Premesse e metodologia utilizzata 

L’incarico conferitomi, di durata biennale, ha avuto inizio il 1 agosto 2017, pertanto la presente relazione 
copre un arco temporale di circa 10 mesi. 
I compiti e la funzione della Consigliera di fiducia della Università sono descritti nell’art. 5 del Codice di 
comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli 
Studi di Trieste a tutela della dignità della persona, cui si rimanda per i dettagli, mentre in questa sede si 
vuole rappresentare le attività svolte nella qualità, distinguendo i compiti di assistenza alla utenza e quelli, 
invece, più istituzionali, legati al contesto universitario. 
La presenza in Ateneo è garantita una volta al mese presso i locali siti nella Palazzina C secondo un 
calendario semestrale pubblicato preventivamente sul sito dell’Università. 
Sono raggiungibile via mail e, qualora necessario, telefonicamente. 
Il riscontro alla posta elettronica avviene nell’arco di max 48 ore e, generalmente, a questa prima 
corrispondenza segue un appuntamento in Università. In casi di particolare delicatezza ho incontrato il/la 
denunciante anche in contesti estranei l’Ateneo per garantire una ancora maggiore riservatezza. 
Ho creato un kit di lavoro, predisponendo format per accogliere l’utenza, allegati alla presente, e 
previamente condivisi con il CUG: 
Format delega alla consigliera di fiducia per attivazione procedura formale; 
Format delega alla consigliera di fiducia per attivazione procedura informale; 
Autorizzazione trattamento dati personali; 
Scheda informativa utente. 
Le prime due deleghe hanno lo scopo di permettere al/la denunziante di autorizzare espressamente la 
consigliera ad intervenire in suo nome con l’attivazione di una delle due procedure, formale e informale, 
previste dagli artt. 7 e 8 Codice di Condotta. Il format richiede l’indicazione dei dati personali, 
l’esplicitazione dell’oggetto (mobbing, molestia sessuale o morale, discriminazione, ecc.) e il soggetto nei 
confronti del quale si richiede l’intervento. 
La sottoscrizione della delega conferisce una data certa all’avvio della procedura anche ai fini della 
decorrenza del termine di 120 giorni per la chiusura della stessa ai sensi dell’art. 7 del Codice di 
Condotta. 
In assenza della predisposizione di un protocollo riservato da parte dell’Università, assegno un numero 
progressivo alla pratica, con la data corrispondente al rilascio della delega. 
A seguito del primo incontro, faccio sempre redigere una nota, della lunghezza max. di una cartella, al/la 
denunciante dove descrive i fatti che mi ha raccontato oralmente in sede di appuntamento e alla quale 
deve allegare eventuali documenti in suo possesso (atti amministrativi, corrispondenza, ecc.). Questa 
attività permette di circoscrivere e cristallizzare fatti e comportamenti denunciati, sui quali io dovrò 
intervenire per tutelare la persona segnalante secondo le modalità indicate dal Codice. 
Di norma, rappresento, a voce, e poi via mail, la strategia che vorrei avviare e condivido ogni scelta con 
il/la segnalante, il quale dovrà di volta in volta autorizzare preventivamente il mio operato. 
Di ogni attività compiuta in favore del/la segnalante, notizio lo/la stesso/a sia verbalmente che via mail. 
In caso di decorrenza del termine massimo di durata della procedura, comunico via mail la fine delle 
attività. 
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Qualora il/la segnalante voglia sospendere o interrompere la procedura informale, lo deve fare sempre via 
mail. 
Nella ipotesi in cui, al primo incontro, ritenga non sussistere i presupposti per il mio intervento, in quanto 
il caso segnalato non rientra tra le materie di mia competenza, lo rappresento al/la segnalante e lo 
indirizzo presso l’organismo universitario eventualmente competente o presso soggetti esterni quando la 
fattispecie lo richieda. 
 
Casistica 
I contatti sono stati, ad oggi, una ventina e sono avvenuti principalmente via mail, a seguito della quale 
veniva fissato un primo appuntamento in Ateneo. 
L’utenza è rappresentata da 15 PTA, due docenti e 3 studenti 
Dal punto di vista del genere, maschi e femmine si rivolgono in maniera pressochè paritaria mentre gli 
studenti sono due femmine e un maschio. 
Il PTA denuncia esclusivamente situazioni di disagio lavorativo, mobbing e discriminazioni, non ci sono 
stati casi di denunce di molestie sessuali sul lavoro. 
Di questi venti contatti, cinque mi hanno conferito delega per attivare la procedura informale. 
Nessuno ha attivato la procedura formale. 
Di questi cinque procedure informali, due sono state chiuse: una perchè erano venuti meno i 
comportamenti molesti e l’altra per decorrenza del termine di durata massima della procedura. 
Solo una procedura informale riguarda una studentessa. 
Gli altri quattro casi sono due docenti donne e due PTA, una donna e un uomo. 
Le procedure hanno richiesto numerosi appuntamenti, convocazione di testimoni e corrispondenza via 
mail. 
In un caso si è attivata una rete di collaborazione di più organismi di garanzia, quali le consigliere di 
parità provinciale e regionale e il Garante di Ateneo, che ha richiesto la organizzazione di alcune riunioni 
allargate mirate a definire la strategia di intervento prima e a monitorarne stato e risultati, dopo. 
La stessa rete di organismi ha organizzato un confronto con il soggetto destinatario della segnalazione e la 
segnalante che ha permesso un confronto corale e diretto con il conseguimento di alcuni iniziali risultati 
importanti finalizzati alla rimozione della discriminazione lamentata. 
 
Rapporti con l’Università, il CUG e gli altri organismi di garanzia 
In fase di insediamento ho avuto due incontri preliminari con il Rettore Prof. Maurizio Fermeglia e con il 
Direttore Generale dott.ssa Turinetti, i quali hanno offerto la massima disponibilità per una maggiore 
collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di Fiducia. 
 
Comitato Unico di Garanzia (Cug) 
Il Cug è il principale interlocutore della Consigliera di Fiducia, rappresentando, assieme a questa, l’altro 
organismo a tutela del benessere organizzativo in seno all’Università di Trieste. 
La collaborazione istituzionale va implementata, innanzi tutto modificando il testo del Codice di 
Comportamento che ancora contiene la vecchia dizione Comitato Paritetico di Ateneo per sostituirla con 
la dicitura attuale, e, in secondo luogo, disciplinando i rapporti tra i due organismi, in modo da 
regolamentare la partecipazione facoltativa della Consigliera di Fiducia alle riunioni del CUG. 
Il dialogo con la Presidente del CUG, prof.ssa Patrizia Romito, è stato costante sin dal primo giorno di 
insediamento permettendo l’avvio di alcune importanti iniziative quali la prima convocazione della “Rete 
del Benessere”, ovvero di tutti gli organismi universitari che, a diverso titolo, lavorano per la sicurezza 
sul lavoro e il benessere organizzativo. 
La Presidente ha indetto una prima riunione il 21 dicembre 2017, invitando le parti sindacali, il CUG, il 
Garante di Ateneo, il Collegio di disciplina, il Servizio psicologico studenti e dipendenti ARDISS. In tale 
occasione è stato possibile presentarmi quale nuova Consigliera di Fiducia di Ateneo e conoscere ruoli e 
competenze degli organismi intervenuti. 
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Lo scopo di tale incontro è quello di strutturare la rete in modo che le segnalazioni pervenute presso uno 
degli organismi che ne fanno parte possano essere correttamente veicolate verso quello dei componenti 
che abbia la competenza ad intervenire, immaginando anche la possibilità di azioni coordinate qualora il 
caso lo richieda (ad. Esempio quanto il/la denunciante una molestia sessuale necessità dell’assistenza 
psicologica dell’ARDISS). Nel corso del 2018 si lavorerà alla predisposizione di un protocollo di lavoro 
per la Rete del Benessere. 
 
Formazione e incontri con gli studenti 
Il Codice di Condotta prevede un vero e proprio obbligo di formazione in capo alla Università per la 
migliore conoscenza del testo stesso oltre che per le problematiche affrontate quali la prevenzione e il 
contrasto al fenomeno delle molestie e del mobbing. 
In adempimento di tale indicazione, la Presidente del CUG, prof.ssa Romito, mi ha coinvolta nella qualità 
di docente nel corso di perfezionamento, organizzato dai Dipartimenti di Scienze della Vita e di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione in materia di “Violenza di genere e 
femminicidio: prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime” nel febbraio 2018 per affrontare la 
dimensione processuale della violenza di genere. 
Sempre su invito della prof.ssa Romito, ho avuto un incontro di due ore, il 19 aprile 2018, in aula con gli 
studenti del corso in Psicologia di Comunità per parlare del ruolo della Consigliera di fiducia e delle 
molestie sessuali sul lavoro. 
 
Conclusioni 
La Consigliera di fiducia riveste un ruolo fondamentale per la vita dell’Università che andrebbe 
maggiormente diffuso sia tra il PTA che tra i docenti e gli studenti e le studentesse. 
In tal senso andrebbe attivata una attività di sensibilizzazione e promozione della figura istituzionale 
attraverso una implementazione del sito internet, la creazione di materiale divulgativo e l’organizzazione 
di incontri di informazione e formazione. 
Distinti saluti. 
 

LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA 
 

	  
	  

Trieste, lì 05 maggio 2018 
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CONFERIMENTO	  DELEGA	  ALLA	  CONSIGLIERA	  DI	  FIDUCIA 
 

	  
La/il	  sottoscritta/o	  ……………………………………………………………….………………………...... 

nata/o	  a	  	  …………………………………..	  il	  ………………………………….……………….……..….... 

residente	  a	  …………………………..…………	  via	  ……………….……….………..…..	  	  cap…….…. 

n.	  telefonico	  abitazione	  ………………………………	  	  	  cellulare……….….……...……………. 

e-‐mail	  ………………………………………………………………….………………………………………. 
	  

DELEGA 
	  
La	   Consigliera	   di	   fiducia	   dell'Università	   di	   Trieste,	   ad	   assisterla/o	   e	   rappresentarla/o	   e	   porre	   in	   essere	   ogni	  
azione	  utile	  a	  tutela	  dei	  propri	  interessi,	  nella	  vertenza	  promossa	  contro: 
	  _______________________________________________________________________________________ 
	  

avente	  per	  oggetto: 
	  

	  _______________________________________________________________________________________ 
conferendole	  i	  poteri	  previsti	  dalla	  legge. 
	  
I	  dati	  contenuti	  nella	  presente	  scheda	  sono	  riservati. 
La/il	   sottoscritta/o	   si	   dichiara	   a	   conoscenza	   che	   il	   trattamento	   delle	   informazioni	   ivi	   contenute	   da	   parte	   della	  
Consigliera	  di	  fiducia	  avverrà	  esclusivamente	  per	  lo	  svolgimento	  dei	  fini	  istituzionali	  della	  medesima,	  nel	  rispetto	  
di	  quanto	  previsto	  dalla	  Legge	  n.	  675/96	  e	  D.Lgs	  30/06/2003	  n.	  196	  e	  succ.mod.int.. 
I	   dati	   verranno	   conservati	   in	   archivio	   cartaceo/automatizzato,	   inaccessibile	   a	   terzi	   in	   quanto	   protetto	   da	  
chiave/password,	   per	   il	   tempo	   strettamente	  necessario	   all’adempimento	  dei	   fini	   istituzionali	   di	   cui	   sopra.	   I	   dati	  
sensibili	  non	  saranno	  in	  alcun	  modo	  diffusi. 
La	  responsabile	  del	  trattamento	  e	  della	  conservazione	  è	  la	  Consigliera	  di	  fiducia	  stessa. 
	  
Dichiaro	   di	   essere	   stata/o	   edotta/o	   delle	   responsabilità	   cui	   andrei	   incontro	   in	   caso	   di	   dichiarazioni	   false	   e	  
mendaci	  (art.	  496	  cpc). 
	  
luogo	  ____	  data	  ____ 
	  
la	  Consigliera	  di	  fiducia	   	   	   	   	   	   	   la/il	  	  Lavoratrice/Lavoratore	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   la/il	  studentessa/studente 
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DICHIARAZIONE	  DA	  COMPILARE	  A	  CURA	  DELLA/DEL	  LAVORATRICE/ORE	  
 
La/il sottoscritta/o   …………………………… 
 
�    Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

La Consigliera di Fiducia dell'Università di Trieste rende atto che i dati personali saranno raccolti in 
apposite banche dati e saranno trattati con mezzi elettronici ai fini dell’adempimento degli obblighi 
scaturenti dalla denuncia. 
In relazione al trattamento dei dati personali alla/al lavoratrice/lavoratore sono 
riconosciuti i diritti di cui al D.lgs 196/2003. 

 
�   Non autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 
 

N.B.  
Nel caso non si autorizzi il trattamento dei dati personali la Consigliera di Fiducia non è in grado di 
assicurare l’assistenza per la denuncia. 

 
Data  ………………………………………… 
 
 
 

Firma 
……………………………………………… 
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MOLESTIE SESSUALI: CHE FARE? 
UNA RICERCA PROMOSSA DAL CUG DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

 
‘’Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi 

altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne 
nell’ambiente di studio e di lavoro, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale’’    

(Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio 
dell’Università di Trieste a tutela della dignità della persona - 

http://web.units.it/sites/default/files/nrm/allegati/Regolamento_136.pdf) 
 
 
Le molestie sessuali sono molto frequenti nei luoghi di lavoro e di studio, con gravi conseguenze 
per le donne e gli uomini che le subiscono e per l’istituzione stessa.  
 
Le ricerche condotte sul campo descrivono tre tipologie principali: 

• molestie di genere (commenti offensivi, osservazioni inappropriate sull’aspetto fisico, allusioni 
sessuali …) 

• attenzione sessuale indesiderata (proposte insistenti, contatti fisici indesiderati ...) 
• coercizione sessuale (minacce e ricatti sessuali).  

A queste, si aggiungono oggi le molestie via informatica (cyberbullismo, revenge porn …). 
 
In Europa, il 50% delle lavoratrici ha avuto tali esperienze nel corso della vita lavorativa.  
In un’università negli Stati Uniti, il 30% delle donne e il 3% degli uomini aveva subito coercizioni sessuali 
da parte di superiori o colleghi/e.  
Le molestie sono frequenti pure nei luoghi di studio: in un’università italiana, il 5% delle studentesse 
riportava allusioni sessuali in sede di esame.  
Le molestie hanno un impatto negativo sulla salute di chi le subisce: le vittime di molestie (compreso il 
cyber-bullismo) presentano livelli elevati di ansia, depressione e disturbi alimentari. 
Inoltre “Le molestie sessuali guastano l'ambiente di lavoro e possono compromettere con effetti devastanti 
la salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che le subiscono” (Raccomandazione 92/131 /CEE). 
 
Alla luce di questi dati, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni-CUG dell’Università di Trieste, consapevole della 
gravità del fenomeno, 

• nel solco di quanto affermato dal Codice di Comportamento di Ateneo, 
• in linea con i Piani di Azione Positiva di Ateneo per il 2017-19, 
• seguendo le direttive della “Convenzione di Istanbul” (“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”) (2011), 
ratificata dall’Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 7 ed entrata in vigore nell’agosto 2014 (vedi 
articolo 40, relativo alle Molestie sessuali e alla necessità di prevenirle nei luoghi di lavoro e di 
studio), 

ha promosso nel 2017 uno studio sulle molestie sessuali in ambito universitario. I risultati permetteranno 
di conoscere meglio un fenomeno ancora taciuto e di sviluppare un programma di prevenzione e di 
sostegno alle vittime di molestie. 
 
Lo studio consiste in una raccolta di testimonianze di persone -studentesse e studenti, personale tecnico e 
amministrativo, docenti, altro personale- che abbiano subito o siano stati testimoni di molestie in ambito 
universitario, anche in passato. Le testimonianze sono state raccolte con un colloquio registrato, con la 
garanzia di totale anonimato e riservatezza. Lo studio, approvato dal Comitato Etico di Ateneo, segue le 
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indicazioni del Codice Etico per la Ricerca in Psicologia e le linee generali del documento del World 
Health Organization (2001) relative alla ricerca sulla violenza contro le donne. 
 
Lo studio è stato fatto conoscere, oltre che attraverso il passaparola, nel corso di alcuni eventi, come il 
seminario su “Violenza e lavoro” (1 dicembre 2017) nonché nel corso delle lezioni in numerosi Corsi di 
Laurea. Sono state predisposte un centinaio di locandine, affisse nelle varie sedi universitarie. Direttori e 
Direttrici di Dipartimento hanno inoltre ricevuto una lettera in cui si descrivono la questione delle 
molestie e lo studio, con la richiesta di condividerla in occasione dei Consigli di Dipartimento.  Due 
Dipartimenti hanno inoltre invitato la Presidente del CUG a presentare di persona il tema in occasione dei 
Consigli. In queste occasioni, oltre allo studio, sono state presentate le risorse, interne ed esterne 
all’Ateneo, da attivare in caso di molestie (vedi riquadro). 
Questa attività di promozione dello studio rappresenta in sé un’attività d’informazione e quindi di 
prevenzione sul tema delle molestie. 
 
 
 
	  
	   	  

	  
	  

	  
IN	  CASO	  DI	  NECESSITA’,	  A	  CHI	  RIVOLGERSI	  

	  
All’Università:	  Consigliera	  di	  fiducia	  di	  Ateneo,	  dott.ssa	  Ciarletta	  	  -‐	  consigliera.fiducia@units.it;	  	  
Garante	  di	  Ateneo,	  dott.	  Morvay	  -‐	  garante@amm.units.it	  
Sportello	  ARDISS	  di	  aiuto	  psicologico	  -‐	  psicologo.trieste@ardiss.fvg.it	  
Fuori	  dall’Università:	  Consigliera	  regionale	  di	  parità,	  prof.ssa	  Nunin	  –	  cons.par@regione.fvg.it;	  	  
Consigliera	  territoriale	  di	  parità	  (Trieste),	  dott.ssa	  	  Taddeo	  –	  	  conspar.trieste@regione.fvg.it;	  	  
Punto	  di	  Ascolto	  Mobbing	  di	  Trieste	  -‐	  info@benesserelavoro.it;	  	  
Centro	  Antiviolenza	  GOAP	  -‐	  Via	  San	  Silvestro,	  3/5,	  Trieste,	  tel.	  040	  3478827	  -‐	  info@goap.it	  .	  
	  

 
 
 


