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Breve Relazione dell’attività didattica svolta dai  Proff. Germana Barone, Daniela Catalano, 
Giuseppina Mendorla e Giuseppe Santisi  per il corso di formazione sulle pari opportunità, sulla 
cultura di genere e sulla prevenzione del mobbing.  “A garanzia delle differenze” 

 

1) Giorno 25 novembre 2015, la prof.ssa Germana Barone, in qualità di Coordinatrice del gruppo Benessere 
lavorativo, organizzativo e sicurezza del Comitato Unico di Garanzia (CUG) ha tenuto un corso su Pari 
opportunità, prevenzione del mobbing, cultura di genere. Il ruolo del Comitato Unico di Garanzia per 
migliorare la condizione lavorativa, dalle 9.00 alle 13.00 presso l’Auditorium di Villa Citelli. 

Dopo una breve introduzione sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne e su alcune iniziative 
(campagne di sensibilizzazione, informazione, centri di ascolto) portate avanti dal dipartimento per le pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati presentati gli obiettivi del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. In 
sintesi la lezione ha esposto principalmente i seguenti obiettivi del CUG anche con esempi e in maniera 
interattiva: favorire il benessere organizzativo, garantire l’assenza di qualunque forma di violenza morale o 
psicologica e di discriminazione e assicurare parità e pari opportunità di genere. Nell’ambito del corso sono 
stati specificati i compiti del CUG ( Propositivi, Consultivi e di  verifica) come da Direttiva del 4 marzo 2011, 
del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro per le Pari opportunità.  E’ stata inoltre chiarita 
l’importanza della partecipazione alle indagini di clima proposte dall’Ateneo, in quanto un buon clima 
lavorativo è uno degli elementi che contribuiscono a migliorare e favorire la qualità complessiva degli 
ambienti di lavoro e ad aumentare il senso di impegno, di partecipazione attiva, di attaccamento al lavoro e di 
efficacia del Personale. Il successo di questa importante iniziativa necessita la  condivisione e la 
compartecipazione del personale a cui devono essere spiegate  le finalità e gli scopi dell’analisi,  l’utilizzo dei 
risultati, il loro impiego e l’anonimato delle risposte. L’obiettivo ultimo è quello di pianificare le azioni positive 
di intervento, di miglioramento e di monitoraggio.  

Dopo un ampio e partecipato dibattito si è ritenuto opportuno chiarire cosa si intende per benessere 
organizzativo, prendendo in esame gli indicatori di benessere e malessere organizzativo e i danni causati da 
quest’ultimo per la persona e la struttura. 

Partendo dall’analisi di alcuni esempi si è quindi cercato di far emergere i  possibili comportamenti reali o 
percepiti come errati da parte dei superiori gerarchici. Sono stati analizzati alcuni casi di mobbing, di abuso di 
potere, di discriminazione e molestie tratti dalla letteratura al fine di comprendere il corretto significato delle 
parole. Nel caso specifico del mobbing è stato discusso quali sono le caratteristiche del reato secondo la 
cassazione e quali possono essere gli interventi preventivi (favorire una cultura dell’informazione, collaborare 
al monitoraggio e definire le strategie per prevenirlo, offrire sostegno ai lavoratori in disagio, centri di ascolto 
o consigliere di fiducia). 

Si è ritenuto utile esporre l’importanza della diffusione della conoscenza e promozione dei principi del codice 
etico (2015)  e  del codice di comportamento (2014), i cui contenuti erano poco conosciuti dai partecipanti al 
corso. 

Infine, sono state messe in  evidenza le singole competenze e la necessità di una loro attiva collaborazione  
tra i diversi organi di Ateneo (Rettore, Direttore Generale, Senato e Commissione Disciplinare, Commissione 
Etica, Nucleo di Valutazione, Ufficio prevenzione Sicurezza- Medico competente e Comitato Unico di 
Garanzia) al fine di raggiungere il benessere lavorativo ed organizzativo di tutto il personale. 

Nell’ultima parte dell’incontro è stata enfatizzata  l’importanza delle pari opportunità  e  le azioni che 
favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 



Relativamente  all’azione  consultiva del CUG si è  discusso di come questo debba esprimere pareri  su: 
progetti di riorganizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, piani di formazione del personale, orario 
di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale, 
contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. Le azioni di verifica sono 
focalizzate al raggiungimento: delle azioni positive e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;  
degli  esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; dei 
risultai delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro  e di mobbing; del 
monitoraggio  sull’ assenza di ogni forma di discriminazione nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di 
lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro. 

Dalla discussione finale è emerso il vivo interesse per gli argomenti trattati e la richiesta di approfondimenti 
sui singoli aspetti della lezione da cui se ne deduce il raggiungimento dell’obiettivo principale ovvero 
l’informazione e la sensibilizzazione sulle problematiche proprie del CUG. 

 Prof. Germana Barone 

 

2) Giorno 1 dicembre 2015, la Prof.ssa Daniela Catalano in qualità di Coordinatrice del gruppo sulle pari 
opportunità e contro le discriminazioni ha svolto un corso di formazione sulle pari opportunità, sulla cultura 
di genere e sulla prevenzione del mobbing " a garanzia delle differenze". 

La lezione è stata svolta con metodo interattivo , con utilizzo di slide, ai partecipanti è stato somministrato un 
questionario di valutazione delle abitudini personali per l'apprendimento di nuovi modelli comportamentali 
alimentari per la prevenzione e cura delle malattie croniche non trasmissibili. 

Prof. Daniela Catalano 

 

3) La prof.ssa Giuseppina Mendorla ha  svolto il corso di Formazione "A garanzia delle differenze". L'attività 
didattica si è svolta, come previsto, il 3 dicembre c.a. Durante l'incontro sono state presentate le diverse 
forme di violenza contro le donne: abuso fisico, violenza psicologica, abuso sessuale, violenza in gravidanza , 
stalking. Poiché come è noto le forme di abuso più frequenti maturano all'interno del contesto familiare e 
coinvolgono oltre che le donne - madri anche i minori si è focalizzata l'attenzione sulla violenza intrafamiliare 
sui bambini. Sono state analizzate le conseguenze psicopatologiche che il fenomeno della violenza comporta 
sulle vittime. Si è approfondito il profilo psicologico dell'aggressore nonché le modalità di intervento e di 
prevenzione per contrastare il fenomeno. L'attività didattica è stata arricchita dalle stimolanti domande dei 
partecipanti. 

prof.ssa Giuseppina Mendorla 

 

4) Il Prof. Santisi ha svolto la lezione il 10 dicembre 2015.  Il modulo ha avuto ad oggetto l'analisi del Modello di 
Gestione delle risorse umane denominato Organizzazione positiva. Il Modello, impostato su buone prassi di 
gestione e sviluppo del personale tese a valorizzare le diverse necessità e aspettative delle persone che 
operano in una organizzazione, prende corpo da metodiche di applicazione di tutte quella serie di variabili 
soggettive denominate PsyCap — Capitale psicologico -. in funzione delle quali si tende a strutturare modelli 
migliorativi delle performance complessive dell'azienda. Il percorso didattico si è sviluppato attraverso la 
presentazione di una serie di slide  che hanno presentato i modelli di sviluppo della motivazione e 
soddisfazione lavorativa, passando ad analizzare, successivamente, il concetto di clima organizzativa. La 
conclusione del modulo ha avuto ad oggetto le variabili costituenti e le prassi applicative del modello 
operativo denominato Organizzazione Positiva. Attiva e stimolante si è mostrata la partecipazione dei 



frequentanti il corso, con interventi sempre puntuali, tutti volti ad approfondire gli le dimensioni soggettive 
del costrutto di Clima organizzativo e le ricadute operative del modello di Organizzazione positiva, con 
particolare riferimento alle prassi incorso di applicazione nei contesti organizzativi pubblici italiani. 

Prof. Giuseppe Santisi 
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