
La tutela della dignità della 
persona in Units

Comitato Unico di garanzia dell’Università degli studi di Trieste



I regolamenti

• Codice etico e di comportamento 
https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-41991

• 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

« Tutti […]  devono contribuire ad assicurare un ambiente di studio e di lavoro in cui venga rispettata la dignità delle 

persone»;
«I responsabili delle strutture e degli uffici hanno il dovere di favorire la prevenzione delle molestie sessuali e morali negli
ambienti di studio e di lavoro ai quali sovrintendono..»;
«Si richiamano eventuali testimoni a un comportamento corretto collaborativo e di sostegno nei confronti delle vittime».

https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-41991
https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-136


Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità  per la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni -

CUG

Obiettivi e compiti

• Assicurare nell’ambito dell’Università parità e pari opportunità e l’assenza di qualsiasi forma
di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla
razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua;

• Prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica e psicologica;

• Promuovere l’adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo e migliorino la
performance organizzativa.

• Contatti: presidenza.comitato.garanzia@units.it



La consigliera di fiducia

• È prevista dall’art.5 del Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei
luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste

• presta la sua assistenza a tutela di chiunque si ritenga vittima di una molestia morale e
sessuale verificatasi in un luogo di studio o di lavoro dell’Ateneo;

• E’ una persona esterna all’Ateneo; nello svolgimento della sua funzione agisce in piena
autonomia, garantendo l’assoluta riservatezza

• La Consigliera di fiducia in carica è la dott. Giovanna Galifi;

• può essere contattata in qualunque momento all’indirizzo mail
Giovanna.galifi@gmail.com;

mailto:Giovanna.galifi@gmail.com

