
Enti Pubblici di Ricerca e Atenei riconoscono tra i propri obiettivi fondamentali la tutela delle pari opportunità, l’assicurazione e la 
promozione del benessere di chi vi lavora a qualunque titolo e si impegnano a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, con il preciso 
desiderio di estendere questa tutela non solo alle discriminazioni fra uomo e donna, ma verso ogni tipo di diversità.
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) è l’organismo che raccordandosi con l’amministrazione lavora ogni giorno per costruire percorsi e 
azioni volti al raggiungimento  degli obiettivi di benessere, parità e assenza di discriminazione. 

“Percorsi di CUG” è un workshop organizzato dal neo-costituito CUG dell’INRIM che raccoglie le esperienze e le testimonianze di alcuni CUG 
di Enti di Ricerca Nazionali e degli Atenei torinesi. 

“Percorsi di CUG” è un evento online aperto al personale degli Enti Pubblici di Ricerca e degli Atenei che introduce e presenta i CUG, il loro 
ruolo nella politica degli enti e degli atenei. Grazie alle testimonianze dei CUG partecipanti saranno approfonditi ambiti, azioni e opportunità 
presenti e future per il raggiungimento degli obiettivi di benessere, parità e inclusione all’interno delle comunità della ricerca e accademiche.

9:30   Saluti della Dirigenza INRIM e presentazione giornata 

9:40   Intervento della Consigliera di Parità della Regione Piemonte - A. Mantini 

10:00 Il CUG INRiM, primi passi sul cammino - E. Enrico (Presidente CUG-INRiM)

-Virtual Coffee Break- 

10:40 Esperienze a confronto:
• Politecnico di Torino - T. Cerquitelli (Presidente CUG-PoliTO)
• Università degli Studi di Torino - C. Ghislieri (Presidente CUG-UniTO)
• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - A. Badalà (Presidente CUG-INFN)  
• Consiglio Nazionale delle Ricerche -  G. Acampora (Presidente CUG-CNR)  
• Istituto Nazionale di AstroFisica - A. Iovino (Presidente CUG-INAF)  

12:00 Domande e Risposte
12:30 Termine dei lavori
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www.inrim.it
Segreteria organizzativa: e.melli@inrim.it
Comitato Unico di Garanzia: cug@inrim.it 
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