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I. PREMESSA: FUNZIONI DEL CUG 
Le funzioni del CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Università Iuav di Venezia trovano fondamento 
nella normativa e in particolare: 
 

 l’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 integrato dall’art. 21 – comma 1 lettera c) della Legge 183/2010;  
 le linee Guida dettate dalla Direttiva 4 marzo 2011 in merito alla costituzione e alle modalità di 

funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG) emanate di concerto dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità; 

 per le università le indicazioni in materia di pari opportunità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca con Atto d’indirizzo della Ministra Fedeli n. 39 del 14 maggio 2018. 
 

Rilevano inoltre alcune novità intervenute nel corso del 2018.  
Iuav ha concluso il processo di revisione e semplificazione della governance e della sua articolazione 
iniziato nel corso del 2016 con l’emanazione del nuovo statuto di ateneo (decreto rettorale 30 luglio 
2018 n. 352) confermando all’articolo 16 il ruolo e le funzioni del Comitato unico di garanzia , 
coerentemente con la natura di organo a composizione paritetica di docenti, personale tecnico-
amministrativo e studenti. Sono inoltre recepite al comma 3 dell’articolo 2 le indicazioni della Ministra 
Fedeli: “L’ateneo garantisce pari opportunità nell’accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella 
progressione di carriera del personale, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione, fondata 
sull’orientamento sessuale, l’origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le 
disabilità, le condizioni sociali e personali. Garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari 
opportunità tra uomini e donne e valorizza le differenze nel lavoro e nello studio. Promuove l’eguale 
rappresentanza di ciascun genere nella composizione e nomina degli organi dell’ateneo.” 
 
L’articolo 8 del nuovo regolamento generale di ateneo ne definisce le modalità di costituzione e 
composizione. 
Conseguentemente all’entrata in vigore del nuovo statuto e alla ricomposizione degli organi dell’ateneo, 
il CUG Iuav è stato rinominato con decreto del direttore generale 5 aprile 2018 n. 92 per il quadriennio 
2018 – 2022. La prima seduta di insediamento si è svolta il 15 maggio 2018.  
 
Nel corso del 2018 il CUG ha proseguito nelle azioni tracciate dal precedente e ha avviato alcune 
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iniziative rivolte a tutte le componenti dell’Università Iuav di Venezia, in coerenza con le proprie finalità 
istituzionali, tenendo conto di quanto positivamente avviato nel 2017. In tale azioni ha riconfermato linee 
guida e obiettivi indicati nella precedente relazione, così riepilogati: 
 
1. favorire una serie di azioni che promuovano trasparenza ed eticità all’interno di tutti i corpi che 
formano la comunità Iuav, nella convinzione che l’asticella morale ed estetica del lavoro comune va 
alzata non con proclami e divieti, ma con l’esempio di buone pratiche; 
 
2. sostenere l’idea che la garanzia del benessere non riguarda soltanto gli aspetti materiali del lavoro, 
ma anche il benessere psicologico e la crescita culturale dei componenti della comunità Iuav; 
 
3. rendere nota nell’Università Iuav di Venezia la presenza del Comitato Unico di Garanzia di modo che 
il CUG Iuav costituisca effetivamente la sponda di riferimento per tutte le situazioni di disagio; 
 
4. dare una risposta rapida e tempestiva a tutte le segnalazioni; quando non di competenza del CUG, 
sollecitare gli organismi competenti perché le istanze abbiano una risposta rapida e adeguata. 
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II. ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2018 

Nel corso dell’anno, il CUG Iuav ha avviato le proprie attività come programmato, con eventi, incontri e 
sollecitazioni agli uffici: 
 
> Eventi, seminari e giornate di studio: 
1. “Esercizi di stile. Netiquette: codice e galateo nella scrittura di email” 

9 gennaio, 12 aprile, 24 maggio, 14 giugno 2018 con il collettivo Cug 
Le giornate di studio hanno consentito di avviare la predisposizione di un prontuario di scrittura utile 
per redigere le e-mail frutto del confronto sugli stili possibili della comunicazione via email e sulle 
nuove norme di scrittura occupandosi degli aspetti formali per trasmettere rispetto e correttezza, 
formale e sostanziale. 
Il prontuario “Netiquette 1. La posta elettronica” è stato prodotto sia come fascicolo cartaceo sia come 
documento in pdf pubblicato sul web, da rendere disponibile a docenti, studenti e personale tecnico 
amministrativo. 
_allegato CUG Iuav Netiquette  

 
2. Gruppo di lavoro con Carmelita Camardi, Monica Centanni, Monica Martignon, Barbara Pasa, 

Giovanni Ziccardi: giornate di studio “Per una carta sull’identità digitale”  
12 giugno, 26 luglio 

Il CUG Iuav ha deciso di proseguire il confronto interateneo in continuità con le giornate di studio in 
materia di Eredità digitale organizzati nel 2016 e 2017, riunendo alcuni dei relatori ed esperti 
provenienti dalle Università Ca' Foscari di Venezia dall’Università degli studi di Milano e dall’Università 
Iuav. Si è creato così un gruppo di lavoro finalizzato a un confronto su una materia di grande interesse 
riguardante la gestione e conservazione per motivi di studio della documentazione e di dati creati 
digitalmente, che costituiscono gli epistolari del presente e del futuro. Il fine è un confronto per la 
costruzione di una “Carta sull'eredità digitale” a partire dall’individuazione di alcuni principi generali 
adattabili alle diverse realtà istituzionali coinvolte. Nel corso degli incontri il lavoro si è orientato 
sull’elaborazione di un questionario da inviare al personale interno sull’uso della posta, al fine di 
misurare la realtà organizzativa di riferimento, dato preliminare indispensabile per la prosecuzione dei 
lavori.  

 
> Partecipazione ad eventi formativi: 
1. convegno "Per una cultura inclusiva e rispettosa delle differenze" 
L’evento è stato organizzato il 16 maggio 2018 dal Politecnico di Milano, in occasione della Giornata 
mondiale contro l'Omofobia, dal Cug del Politecnico di Milano, in collaborazione con il Centro di 
Ricerca Interuniversitario sulle Culture di Genere, PoliEdro e AGEDO e ha consentito un confronto tra 
studiosi e attivisti provenienti da varie realtà italiane. I relatori hanno presentato un excursus storico 
dei movimenti LGBT, un’analisi della discriminazione sotto il profilo giuridico, alcuni studi in materia di 
politiche di inclusione, con la presentazione in particolare di progetti di sperimentazione didattica nel 
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design della comunicazione. É stata infine l’occasione per il CUG Iuav di presentare l'esperienza nella 
gestione dell'identità alias per le persone in transizione di genere.  
 
2. convegno “Benessere lavorativo e diritto alla disconnessione”  
L’evento, organizzato il 26 novembre, è stata l’occasione per un confronto con l’Università Ca’ Foscari 
che ha illustrato l’esperienza dell’ateneo che ha introdotto alcune iniziative finalizzate ad incentivare il 
benessere sul luogo di lavoro affrontando i vari aspetti della flessibilità. Da un lato sono state 
presentate alcune involontarie ricadute dell’utizzo dell’email, che possono essere lette come 
un’involontaria richiesta di reperibilità extra orario di lavoro, tutta da disciplinare. Dall’altro sono stati 
presentati degli interessanti progetti di Smart Working attraverso cui è possibile consentire al 
dipendente di lavorare da remoto anche in modo estemporaneo, in una cornice più flessibile rispetto al 
telelavoro e di Co-working mirato a rendere disponibili degli spazi delle sedi decentrate a dipendenti 
temporaneamente lontani dalla loro sede istituzionale, in cui sia possibile collegarsi col pc anche per 
qualche ora, svolgendo così la propria attività.  
 
> Altre azioni del CUG 
1. Parere in merito alla gestione delle caselle postali Iuav 
A seguito dell’introduzione di una nuovo regolamento interna in materia di gestione delle caselle di 
posta, il CUG Iuav ha esercitato un ruolo consultivo e di segnalazione dei disagi derivanti 
dall’applicazione tassativa di alcune procedure per evitare di rompere una rete virtuale di relazioni tra 
dipendenti in servizio in una cornice di stabilità (di ruolo o a tempo indeterminato, studenti iscritti ecc.) 
e dipendenti presenti in una cornice di provvisorietà (personale non strutturato, ex dipendenti, ex 
studenti).  
 
2. Parere in merito alle modifiche al regolamento sul telelavoro 
Il CUG Iuav è stato interpellato dal dirigente dell’Afru e si è espresso favorevolmente per una revisione 
del regolamento in materia di telelavoro. Sono state introdotte alcune modifiche per consentire equità 
nelle candidature tra personale a tempo pieno e personale in regime di part-time, un’equiparazione nel 
punteggio da assegnare per i criteri riferiti all’assistenza ai sensi delle diverse normative collegate a 
disabilità, invalidità e malattia e l’introduzione di un principio di non esclusività dei criteri regolamentari 
per consentire di valutare richieste ulteriori che non dipendono da vincoli di salute personale, 
assistenziali e di spostamento, pur non potendo intervenire nel senso di una maggior flessibilità nei 
progetti di telelavoro che, a differenza dello Smart working e del Co-working, fanno riferimento ad un 
quadro normativo stringente a partire dall’obbligo di indicare un domicilio fisso che consenta le 
verifiche obbligatorie. 
 
3. Mostra “1968 | Iuav | 2018”  
4 dicembre 2018 – 17 gennaio 2019, sede Tolentini – Università Iuav 
Il CUG Iuav ha fornito un contributo per la realizzazione di una mostra “collettiva, multifocale e 
polifonica” riferita a testi, immagini e voci di Iuav nel 1968, in un periodo in cui, secondo gli intenti della 
mostra all’interno di Iuav l’occupazione della sede dei Tolentini consentì di aprire l’ateneo alla città e 
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alla società del tempo, assumendo un nuovo senso di responsabilità del proprio ruolo politico e 
culturale. 
Nel corso della mostra sono state proposte due conferenze che incrociano direttamente i temi di 
pertinenza del CUG Iuav, una riferita all’uso degli spazi pubblici e una riferita ai temi del Queer, un 
termine di origine inglese che significa "eccentrico" in cui ora si riconoscono persone che rifiutano di 
essere etichettate secondo il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere.  
 
4. Adesione alla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane 
È stata riconfermata l’adesione a questa rete che svolge un’attività di supporto ai Comitati offrendo 
competenze in tema di pari opportunità e benessere organizzativo e realizzando interventi di 
formazione e aggiornamento per consentire agli Organismi analoghi al CUG Iuav di essere operativi 
secondo le potenzialità riferite al loro ruolo. Inoltre promuove e divulga periodicamente iniziative ed 
eventi coerenti col tema della parità.  
L’adesione alla rete fornisce opportunità di aggiornamento, informazione e segnalazione nei due sensi: 
rispetto agli eventi organizzati dagli organismi aderenti, e rispetto agli eventi organizzati dal Cug Iuav. 
 
Nel corso del 2018 è stata presentata una segnalazione su ambiti di interesse del CUG Iuav:  
1. istanza in merito a uno dei criteri di erogazione dei sussidi al personale tramite bando periodico (cd. 
fondo servizi sociali) da parte di un dipendente tecnico amministrativo, con cui evidenziava che la 
votazione minima di 8/10 prevista per la valutazione del merito per l’assegnazione di un premio di 
studio, se applicata allo stesso modo nei soggetti portatori di disabilità può rivelarsi iniqua.  
Il CUG ha valutato la congruità della richiesta, confrontata con i criteri adottati da parte di altre 
istituzioni nell’erogazione di sussidi in situazione analoghe, e aprendo un confronto con il servizio 
welfare al fine di prevedere un correttivo nella votazione richiesta al momento della predisposizione del 
prossimo bando, prevedendo una votazione minima pari alla sufficienza (6/10). 
 
 
 



 

 6 

III. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ANNO 2019 

Per il 2019 si programma di proseguire le attività del 2018 finalizzandole a: 
 
predisposizione di una seconda guida Netiquette riferita all’uso dei Social; 
 
riflessione sul tema dell’identità digitale, affrontando la questione del deposito archiviazione della 
documentazione e del carteggio virtuale prodotto nello svolgimento delle attività nella quotidianità dai 
diversi soggetti che interagiscono nelle università ( in collaborazione con esperti di altri atenei); 
 
riflessione sul tema del queer in relazione all’identità di genere; 
 
collaborazione con la didattica per la revisione della guida dello studente tenendo conto di una diversa 
collocazione di temi sensibili; 
 
revisione dei criteri di erogazione dei sussidi al personale (cd. bando Fondo servizi sociali) 
introducendo un criterio specifico dedicato alle persone con disabilità per i premi di studio e un criterio 
per la promozione della partecipazione ad eventi culturali.  
 
 


