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8.13.5 – Comitato Unico di Garanzia(CUG)  

 

Con l’entrata in vigore della Legge 183 del 2010, che ha apportato alcune importanti modifiche agli 
articoli 1, 7 e 57 del D.Lgs.165 del 2001, è stato introdotto, nelle amministrazioni pubbliche, il 
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le 
discriminazioni”. 
Si tratta di un organismo che riunisce, razionalizza, estende e rafforza, le funzioni in precedenza svolte 
dai “Comitati per le Pari Opportunità” e dai “Comitati Paritetici per il contrasto al fenomeno del 
mobbing”. 
Teso a garantire la realizzazione di quell’uguaglianza formale e sostanziale sancita dall’articolo 3 della 
nostra Costituzione, il CUG è volto al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione diretta e/o indiretta, 
ivi comprese quelle di genere. 
In tal senso, il CUG è impegnato nella rimozione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente 
sulla parità, sul benessere e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che determinano dei divari nel 
trattamento, nella retribuzione e negli avanzamenti di carriera. 
In quanto organo di vigilanza e di garanzia, promotore di parità, di non-discriminazione, di benessere, 
di salute e di sicurezza, il CUG rappresenta un essenziale punto di riferimento per tutti gli organi, i 
comitati e le commissioni di Ateneo e per l’intera comunità universitaria. 
 

Attività e progetti CUG: studenti.uniroma2.it/cug/ 

 

Per conoscere le modalità di adesione e per ulteriori informazioni: 

 

 collegati al sito  

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/CUG/newlang/italiano/action/showpag

e/content_id/20861/section_id/  

 

  e-mail cug@uniroma2.it 

 

 

  

8.13.6 – Commissione per l’inclusione degli studenti con disabilità e DSA 

(CARIS) 

 

La Caris è la struttura di Ateneo che coordina, monitora e supporta tutte le attività volte a favorire 

l’integrazione nella vita universitaria degli studenti con disabilità, con disturbi specifici 

dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) o difficoltà temporanee. L’impegno 

della Commissione, dal momento della sua costituzione nel gennaio del 2000 a oggi, si è concretizzato 

in una serie di azioni integrate, mirate al superamento delle barriere tecnologiche e informatiche, di 

quelle di natura organizzativa e gestionale, nonché all’analisi e alla promozione di interventi tesi al 

superamento delle barriere architettoniche. L’obiettivo finale è quello di contribuire a realizzare un 

Campus sempre più “amichevole”, accogliente, solidale, che garantisca il diritto allo studio di tutti gli 

studenti. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link http://caris.uniroma2.it/ 

 

 Sede:  

Macroarea di Ingegneria, Edifici Nuova Didattica, piano terra, via del Politecnico, 1 - 00133 Roma. 

 Tel. 062022876, tel/fax 067259 7483. 

 e-mail: segreteria@caris.uniroma2.it 
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 Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;  martedì, mercoledi e giovedì dalle 

ore 14:00 alle ore 16:00. 

 

 

8.13.7 – Piattaforma on-line Delphi 

 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” offre ai suoi studenti una serie di servizi on-line 

consentendo in tal modo di svolgere molte incombenze amministrative senza presentarsi agli sportelli 

della Segreteria Studenti.  

 
 

http://delphi.uniroma2.it/  

 
Il Delphi è un sistema utilizzato dall’Università di Tor Vergata che fornisce numerosi servizi sia agli 
studenti che agli insegnanti. Una volta raggiunta la pagina principale è possibile selezionare il proprio 
status. 
Una volta effettuato l’accesso al sistema come studenti, è possibile usufruire di servizi differenti a 
seconda che si tratti di uno studente regolarmente iscritto o di un futuro studente. 
Le principali attività che possono essere effettuate per via telematica sono: 

 Iscrizione ai test di ingresso; 
 Immatricolazione; 

Iscrizione agli anni successivi;
 Gestione esami; 
 Trasferimenti; 
 Gestione password. 

 

IMPORTANTE: Tutte le informazioni sulla carriera dello studente sono pubblicate all’interno 

dell’area riservata e sono considerate notificate a tutti gli effetti di legge. Pertanto lo 

studente è tenuto a consultare periodicamente l’area riservata. 

 

 

 


