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309° tra le Università al mondo e 
10° a livello nazionale, secondo il World 
University Ranking 2019-2020, che misura la qualità 
dell’istruzione e della ricerca e l’occupabilità dei laureati 
degli Atenei del globo

Highlights di Ateneo A.A. 2019-2020

600 ettari 
di superficie del Campus, 

che ospita al suo interno
il Policlinico Universitario 
e grandi Istituzioni 
di Ricerca 

6 Macroaree 

Offerta Formativa 
suddivisa in:

> 112 Corsi di Laurea 

> 32 Corsi di Dottorato

> 134 Master

> 49 Scuole di 
Specializzazione

6 Biblioteche d’area, 
con apertura serale e festiva

29 Laboratori informatici

350 Aule per la didattica

oltre 500 accordi bilaterali e di cooperazione 
culturale/scientifica in ambito internazionale

oltre 100 iniziative ed eventi aperti alla comunità 
e al territorio

13 partecipazioni in entità operanti in ambito 
di sviluppo sostenibile 

18 
Dipartimenti



Lettera agli stakeholder

“La terza edizione del Rapporto di Sostenibilità conferma e testimonia il 
crescente impegno che il nostro Ateneo ha volontariamente e 
responsabilmente assunto dal 2015, all’indomani dell’adozione 
dell’Agenda 2030, ponendo lo Sviluppo Sostenibile al centro della 
propria missione e visione. Sotto la stabile guida del Comitato per 
l’attuazione della Mission e della Vision a favore dello Sviluppo 
Sostenibile, costituito nel 2016, e con il prezioso supporto dell’Ufficio per 
lo Sviluppo Sostenibile, istituito nel 2019, la sostenibilità è costantemente 
declinata e valorizzata in ogni attività istituzionale, di terza missione, di 
ricerca, formativa ed extraformativa, rappresentando una concreta leva 
di innovazione e di sviluppo del Campus e del territorio circostante”.  

Il Rettore 
Orazio Schillaci 

La terza edizione del Rapporto di Sostenibilità, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2020, racconta il percorso che 
l’Ateneo, grazie al coinvolgimento pieno e attivo di tutte le componenti 
della sua Comunità, sta compiendo per fare di “Tor Vergata” una Istituzione 
attenta, efficiente, responsabile, sostenibile. I dati di seguito riportati si 
riferiscono all’anno accademico 2019-2020 e all’anno solare 2019. 

Il Rapporto di Sostenibilità rappresenta:
> uno strumento di comunicazione dell’impegno dell’Ateneo per uno 

sviluppo sostenibile e della convinzione dell’assunzione di tale 
responsabilità da parte degli organi di governo dell’Ateneo nei 
confronti di tutti gli stakeholder;

> un documento che sintetizza gli sforzi compiuti e i risultati conseguiti 
in un’ottica di sviluppo e innovazione sostenibili alle istituzioni 
pubbliche, alle imprese, ai cittadini, alle associazioni non profit ed agli 
stakeholder interni (studentesse/i, docenti, personale TAB); 

> il risultato dell’applicazione delle linee guida GRI Standard (Core Option). 
“Tor Vergata” è l’unico Ateneo in Italia ad aver redatto e pubblicato tale 
documento di rendicontazione in valore della Dichiarazione di carattere 
Non Finanziario ai sensi dell’art. 3 c. 10 del D.lgs. 254/2016.

La brochure sintetica apre un canale di ascolto e recepimento delle 
opinioni e delle percezioni dei portatori d’interesse. La tua opinione 
conta! Contribuisci al miglioramento continuo dell’Ateneo 
rispondendo ai questionari contenuti nella brochure.



L’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”

Mission
La missione dell’Ateneo è contribuire all’educazione e alla formazione delle persone, 
alla ricerca e all’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale necessarie a 
realizzare un vero sviluppo sostenibile per l’Italia, l’Europa e il resto del mondo, in 
coerenza con gli Obiettivi 2015 di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite definiti nel 
settembre 2015. L’Università è impegnata di conseguenza nella didattica, nella ricerca 
scientifica di eccellenza e nella gestione delle relazioni con il settore privato, le 
istituzioni pubbliche e il mondo del non-profit, sia a livello nazionale che internazionale.

Vision
L’Ateneo vuole essere protagonista nel mondo della ricerca, della didattica e dello 
sviluppo tecnologico, economico, organizzativo e sociale diventando esempio di 
sviluppo sostenibile ed affermandosi tra le migliori strutture accademiche europee 
entro il 2030. “Tor Vergata” si impegna ad essere un luogo aperto di elaborazione di 
conoscenza avanzata e di qualità, di educazione e formazione continua di giovani e 
adulti, di ideazione e sperimentazione di soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile, 
valorizzando la professionalità e l’integrità del personale docente, amministrativo, 
tecnico e bibliotecario, assicurando appropriate condizioni di lavoro (work life 
balance). L’Ateneo si impegna a creare valore pubblico tra i cittadini e le cittadine, gli 
alumni ed i potenziali studenti, la Comunità accademica nazionale e internazionale, le 
istituzioni pubbliche e le imprese profit e non-profit, ponendo particolare attenzione al 
rapporto con la Città Metropolitana di Roma Capitale e con il territorio di riferimento.

Matrice SWOC

PUNTI DI FORZA 

Qualità nel reclutamento degli studenti
Qualità delle pubblicazioni
Finanziamento dei progetti di ricerca
Trasferimento tecnologico
Placement
Corsi di laurea in lingua inglese
Accordi di cooperazione internazionale 

SFIDE

Offerta di servizi privati sostitutivi
Invecchiamento della popolazione
Peggioramento dei fenomeni legati ai 
cambiamenti climatici
Instabilità politica
Riduzione sensibilità ai temi della ricerca

PUNTI DI MIGLIORAMENTO

Posizionamento nei ranking internazionali
Sostenibilità dei corsi di laurea magistrale
Servizi agli studenti
Efficienza delle strutture
Studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea in 
lingua inglese
Inclusione sociale
Corsi di laurea in inglese

OPPORTUNITÀ  

Diffusione nuove tecnologie
Impatto della tecnologia sulla società
Norme sulla sicurezza
Incremento della distribuzione della ricchezza
Aumento degli incentivi alla ricerca

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/41914
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/41914


Oggi, l’Ateneo del domani

Il sistema virtuoso della Sostenibilità 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” vive la sostenibilità 
in maniera integrata in tutte le sue funzioni e attività. Si impegna, 
perciò, ad alimentare un circolo virtuoso che coniuga i princìpi 
della sostenibilità economica, sociale, ambientale ed 
istituzionale con la creazione di valore pubblico e condiviso. 
Cardini di questo sistema integrato sono la capacità di offrire 
formazione di eccellenza e ricerca all’avanguardia, attrarre attori 
chiave e sviluppare partnership a livello nazionale ed 
internazionale – anche attraverso l’adesione alla RUS (Rete delle 
Università per lo Sviluppo Sostenibile), lavorare accanto agli altri 
agenti di sviluppo sul territorio e creare valore aggiunto per le 
Comunità di riferimento. 

Supporto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

L’Ateneo, attraverso le attività e i progetti messi in campo, si 
impegna al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030, il programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità, definito dall’ONU nel 2015.

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE 
LA FAME 

SALUTE 
E BENESSERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

VITA
SOTT’ACQUA

VITA
SULLA TERRA

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

https://sites.google.com/unive.it/rus/
https://sites.google.com/unive.it/rus/


Qualità della didattica e dei servizi offerti            
agli studenti e alle studentesse ed alle/ai 
partecipanti ai Master di I e II livello
“Tor Vergata” vede negli studenti il vero punto di riferimento per la 
progettazione dell’offerta formativa e la gestione delle proprie 
attività. È per questo motivo che l’organizzazione garantisce un 
miglioramento continuo dei servizi offerti con l’obiettivo di assicurare 
una didattica inclusiva e innovativa e di raggiungere la piena 
soddisfazione delle/dei proprie/i frequentanti.

28.912 
studenti 
iscritti all’A.A. 
2019-2020
47% studenti 
53% studentesse

2.776 studenti stranieri 
iscritti all’A.A.2019-2020 
(+5,35% rispetto all’A.A. 2018-2019)

6.383 laureate/i

570 studenti che hanno aderito al 
Programma di Mobilità Erasmus+

38 partecipanti ai Corsi di Perfezionamento

523 partecipanti ai Master di Primo livello

958 partecipanti ai Master di Secondo livello 

2.386 borse di studio, 
premi e assegni erogati 
a favore di studenti meritevoli 
per un totale di 2.944 K€

48% studenti 
trova lavoro 
entro un anno 
dalla laurea

in leggera flessione 
nell’ultimo biennio 
(-1,53% rispetto all’A.A. 
2018-2019)

provenienti principalmente da: Romania, 
Iran, India, Albania, RP Cina

3.709 laurea triennale
2.075 laurea magistrale
599 laurea a ciclo unico14 eventi organizzati nell’ambito del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile 2019 promosso dall’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

2 eventi dedicati alla responsabilità sociale e sviluppo 
sostenibile con lo scopo di attivare energie positive, 
condividere idee e avviare percorsi comuni:

• Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale di 
Roma, 6° tappa del giro d’Italia della CSR 2019, con 
oltre 450 partecipanti

• Mission: Sustainability. l’Ateneo “Tor Vergata” per 
l’Agenda 2030, con oltre 150 partecipanti

oltre 150 adesioni da parte di studenti, docenti e 
personale TAB all’Associazione Culturale “I Greentosi”, 
che sostiene i temi dell’eco-sostenibilità, della 
salvaguardia dell’ambiente e dell’inclusione sociale nella 
comunità accademica e nella società civile 

278 partecipanti all’evento “Caccia al kWh!”, promosso 
dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 
(RUS), con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità verso 
l’economia circolare e la sostenibilità ambientale

77 studenti, nell’a.a. 2019-2020, partecipanti ai laboratori 
di nuova economia “Prepararsi al futuro” volti 
all’ideazione di progetti innovativi e sostenibili

1 cash mob etico, promosso dal Master Maris presso la 
Bottega Altromercato di Piazza del Popolo, con 
l’obiettivo di educare al consumo responsabile e 
promuovere l’acquisto di prodotti di aziende che 
adottano processi volti a garantire il rispetto dei 
lavoratori e la tutela dell’ambiente, organizzato 
nell’ambito dell’’evento nazionale “Saturday for 
Future” ideato da ASviS e Next

2.000 studenti delle scuole superiori coinvolti nei 
laboratori e nelle giornate dedicate all’educazione 
ambientale, alla conservazione della biodiversità e 
all’economia circolare presso l’Orto Botanico d’Ateneo

30 utenti medi coinvolti quotidianamente in laboratori di 
Green Therapy in collaborazione con ASL Roma2, 
cooperative sociali, case famiglia e centri diurni del 
territorio

1 iniziativa di volontariato aziendale in collaborazione 
con Legambiente, in cui circa 50 persone, tra dipendenti 
e studenti del Master Maris, hanno partecipato 
attivamente alla pulizia e alla riqualificazione di un’area 
disagiata adiacente al campus universitario, per un totale 
di 488 kg di rifiuti raccolti

oltre 100 iniziative di public engagement organizzate 
dalla Biblioteca Vilfredo Pareto e da diversi dipartimenti 
di Ateneo su numerosi temi di carattere scientifico e 
culturale 

Museo Apr-Archeologia per Roma volto a valorizzare il 
patrimonio archeologico della periferia romana e a 
promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed ambientale 
del territorio



Didattica per lo sviluppo sostenibile 
e l’inclusione
L’Ateneo ha assunto l’impegno di formare i propri studenti sulle 
tematiche relative allo sviluppo sostenibile affinché diventino “agenti 
del cambiamento” e “moltiplicatori della sostenibilità”. Educare allo 
Sviluppo Sostenibile significa per l’Università di “Tor Vergata” 
trasformare il modo in cui gli studenti pensano ed agiscono, nonché 
formarli ad assumere comportamenti e stili di vita sostenibili all’interno 
e all’esterno del campus universitario.

oltre 15 master, più del 10% del 
numero complessivo, riguardanti temi 
direttamente collegati alla sostenibilità, 
alla governance del territorio e globale, 
all’innovazione sociale, alla corporate 
responsibility e rendicontazione 
sociale, alla qualità della vita, salute e 
sicurezza, all’inclusione 

Tor Vergata inclusiva

494 studenti con disabilità e 279 studenti con DSA

“Teatro Integrato dell’Emozione”, il primo corso di 
formazione universitario interamente rivolto a persone con 
disabilità fisica e psichica, avviato in collaborazione con il Teatro 
Patologico e con il sostegno del MIUR

oltre 30 iniziative promosse in Ateneo in collaborazione con la 
Commissione di Ateneo per l’inclusione degli studenti con 
disabilità-CARIS, il Comitato Unico di Garanzia-CUG e il Centro 
Universitario Sportivo-CUS Tor Vergata, volte alla diffusione di una 
cultura per l’integrazione, alla tutela delle pari opportunità  e del 
benessere psico-fisico e sociale

10 corsi 
attinenti allo 
sviluppo 
sostenibile 

per l’a.a. 2020-2021, tutti gli studenti, docenti e dipendenti 
dell’Ateneo potranno seguire gratuitamente il corso e-leaning 
“L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”

https://sostenibile.uniroma2.it/lo-sviluppo-sostenibile-nel-piano-di-studi/
http://caris.uniroma2.it/
http://caris.uniroma2.it/
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/CUG/newlang/italiano/action/showpage/content_id/71328/section_id/
http://www.cusromatorvergata.it/
http://www.cusromatorvergata.it/
https://sostenibile.uniroma2.it/online-il-corso-asvis-agenda-2030/


Valore e impatto della Ricerca
Per “Tor Vergata” la ricerca rappresenta il traino per lo sviluppo 
e per il benessere, un motore in grado di far progredire la società 
lungo un sentiero di crescita sostenibile. A tal fine, l’Ateneo si impegna a 
declinare lo sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti disciplinari, 
promuovendo le eccellenze interne, attraendo talenti a livello nazionale 
ed internazionale, stimolando progetti congiunti e partecipativi, creando 
sinergie in ambito nazionale e internazionale nella prospettiva di fund 
raising e raccolta fondi.

544 ricercatori
strutturati di cui: 235 donne, 
309 uomini

279 assegnisti 
di ricerca, di cui:
139 donne e 140 uomini

5.417
pubblicazioni
nel 2019, con una 
crescita di oltre il 9% 
dal 2018

1,78 impatto medio 
citazionale 

32,4% nella top ten delle 
riviste internazionali a 
più alto impatto 

40 brevetti depositati, principalmente afferenti alle 
discipline scientifiche ed ingegnieristiche

26 progetti presentati, su iniziativa di studenti e ricercatori, 
al Roma Maker Faire 2019, il più grande evento europeo 
sull’innovazione

30.476 K€ di proventi generati dalla
ricerca competitiva e commissionata nel 2019

1.265 contratti di ricerca e altre prestazioni su commessa

952 dottorandi
di cui: 472 donne, 
480 uomini

182 dottorandi
stranieri, di cui:
85 donne e 97 uomini

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/BEL/section_parent/7192
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/BEL/section_parent/7192
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/77143


Ricerca in ambito di sostenibilità

10,7% di crescita del numero di pubblicazioni 
in ambito di sostenibilità rispetto al 2018, per 
un totale di 242 nel 2019

oltre 10 spin off 
accreditati, molti dei 
quali dedicati alla 
sostenibilità, tra cui: Orto 
2.0, Open Impact, SPlastica

Progetto “SUSA” con lo scopo di valorizzare in chiave 
inclusiva e sostenibile l’area sud-est del territorio romano al 
fine di renderlo un distretto di scienza e conoscenza che mira 
alla diffusione della formazione, della ricerca e del 
trasferimento tecnologico e di conoscenze

3 principali linee di ricerca in ambito 
di sostenibilità:

• 1.157 k€ per ricerca di ateneo bando “Mission: 
Sustainability” con 64 progetti realizzati

• oltre 2.000 k€ per 27 progetti finanziati in 
“Horizon 2020” suddivisi nei tre settori scientifici: 
life science (7), physical science & engineering (14) 
e social sciences & humanities (6)

• 360 k€ per il bando “Beyond Borders” per lo 
sviluppo di idee finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi di miglioramento ambientale, economico, 
sociale e istituzionale 

12 spin off partecipati, 
di cui, in ambito 
sostenibilità: CeSTer 
Impresa, NanoShare, 
ALGARES, INTELLIENERGIA 

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/22793
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/22793
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/71455
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/6236
http://www.ortoduepuntozero.com/
http://www.ortoduepuntozero.com/
https://www.openimpact.it/#section-intro
http://www.splastica.com/
http://www.cesterimpresa.it/
http://www.cesterimpresa.it/
http://www.algares.org/
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/85763/section_id/


Iniziative su ambiente e collaborazione 
con i diversi attori sociali ed economici
L’Ateneo di “Tor Vergata” realizza numerose iniziative senza scopo di 
lucro e con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, 
dirette a comunicare e condividere le attività e i benefici 
dell'istruzione superiore e della ricerca.

14 eventi organizzati nell’ambito del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile 2019 promosso dall’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

2 eventi dedicati alla responsabilità sociale e sviluppo 
sostenibile con lo scopo di attivare energie positive, 
condividere idee e avviare percorsi comuni:

• Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale di 
Roma, 6° tappa del giro d’Italia della CSR 2019, con 
oltre 450 partecipanti

• Mission: Sustainability. l’Ateneo “Tor Vergata” per 
l’Agenda 2030, con oltre 150 partecipanti

oltre 150 adesioni da parte di studenti, docenti e 
personale TAB all’Associazione Culturale “I Greentosi”, 
che sostiene i temi dell’eco-sostenibilità, della 
salvaguardia dell’ambiente e dell’inclusione sociale nella 
comunità accademica e nella società civile 

278 partecipanti all’evento “Caccia al kWh!”, promosso 
dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 
(RUS), con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità verso 
l’economia circolare e la sostenibilità ambientale

77 studenti, nell’a.a. 2019-2020, partecipanti ai laboratori 
di nuova economia “Prepararsi al futuro” volti 
all’ideazione di progetti innovativi e sostenibili

1 cash mob etico, promosso dal Master Maris presso la 
Bottega Altromercato di Piazza del Popolo, con 
l’obiettivo di educare al consumo responsabile e 
promuovere l’acquisto di prodotti di aziende che 
adottano processi volti a garantire il rispetto dei 
lavoratori e la tutela dell’ambiente, organizzato 
nell’ambito dell’’evento nazionale “Saturday for 
Future” ideato da ASviS e Next

2.000 studenti delle scuole superiori coinvolti nei 
laboratori e nelle giornate dedicate all’educazione 
ambientale, alla conservazione della biodiversità e 
all’economia circolare presso l’Orto Botanico d’Ateneo

30 utenti medi coinvolti quotidianamente in laboratori di 
Green Therapy in collaborazione con ASL Roma2, 
cooperative sociali, case famiglia e centri diurni del 
territorio

1 iniziativa di volontariato aziendale in collaborazione 
con Legambiente, in cui circa 50 persone, tra dipendenti 
e studenti del Master Maris, hanno partecipato 
attivamente alla pulizia e alla riqualificazione di un’area 
disagiata adiacente al campus universitario, per un totale 
di 488 kg di rifiuti raccolti

oltre 100 iniziative di public engagement organizzate 
dalla Biblioteca Vilfredo Pareto e da diversi dipartimenti 
di Ateneo su numerosi temi di carattere scientifico e 
culturale 

Museo Apr-Archeologia per Roma volto a valorizzare il 
patrimonio archeologico della periferia romana e a 
promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed ambientale 
del territorio

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/71084
https://asvis.it/
https://asvis.it/
http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/roma2019/
http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/roma2019/
https://economia.uniroma2.it/public/eco/files/eventi/2019/MISSION_SUSTAINABILITY_-_PROGRAMMA_11_Dicembre.pdf
https://economia.uniroma2.it/public/eco/files/eventi/2019/MISSION_SUSTAINABILITY_-_PROGRAMMA_11_Dicembre.pdf
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/69305
https://sostenibile.uniroma2.it/ripartono-i-laboratori-nuova-economia/


14 eventi organizzati nell’ambito del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile 2019 promosso dall’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

2 eventi dedicati alla responsabilità sociale e sviluppo 
sostenibile con lo scopo di attivare energie positive, 
condividere idee e avviare percorsi comuni:

• Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale di 
Roma, 6° tappa del giro d’Italia della CSR 2019, con 
oltre 450 partecipanti

• Mission: Sustainability. l’Ateneo “Tor Vergata” per 
l’Agenda 2030, con oltre 150 partecipanti

oltre 150 adesioni da parte di studenti, docenti e 
personale TAB all’Associazione Culturale “I Greentosi”, 
che sostiene i temi dell’eco-sostenibilità, della 
salvaguardia dell’ambiente e dell’inclusione sociale nella 
comunità accademica e nella società civile 

278 partecipanti all’evento “Caccia al kWh!”, promosso 
dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 
(RUS), con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità verso 
l’economia circolare e la sostenibilità ambientale

77 studenti, nell’a.a. 2019-2020, partecipanti ai laboratori 
di nuova economia “Prepararsi al futuro” volti 
all’ideazione di progetti innovativi e sostenibili

1 cash mob etico, promosso dal Master Maris presso la 
Bottega Altromercato di Piazza del Popolo, con 
l’obiettivo di educare al consumo responsabile e 
promuovere l’acquisto di prodotti di aziende che 
adottano processi volti a garantire il rispetto dei 
lavoratori e la tutela dell’ambiente, organizzato 
nell’ambito dell’’evento nazionale “Saturday for 
Future” ideato da ASviS e Next

2.000 studenti delle scuole superiori coinvolti nei 
laboratori e nelle giornate dedicate all’educazione 
ambientale, alla conservazione della biodiversità e 
all’economia circolare presso l’Orto Botanico d’Ateneo

30 utenti medi coinvolti quotidianamente in laboratori di 
Green Therapy in collaborazione con ASL Roma2, 
cooperative sociali, case famiglia e centri diurni del 
territorio

1 iniziativa di volontariato aziendale in collaborazione 
con Legambiente, in cui circa 50 persone, tra dipendenti 
e studenti del Master Maris, hanno partecipato 
attivamente alla pulizia e alla riqualificazione di un’area 
disagiata adiacente al campus universitario, per un totale 
di 488 kg di rifiuti raccolti

oltre 100 iniziative di public engagement organizzate 
dalla Biblioteca Vilfredo Pareto e da diversi dipartimenti 
di Ateneo su numerosi temi di carattere scientifico e 
culturale 

Museo Apr-Archeologia per Roma volto a valorizzare il 
patrimonio archeologico della periferia romana e a 
promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed ambientale 
del territorio

https://mastermaris.it/
https://mastermaris.it/
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/78895
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/47947


Valorizzazione e coinvolgimento delle risorse 
umane
Lavorare per “Tor Vergata” significa entrare a far parte di 
un’organizzazione dove ogni persona è messa in grado di 
contribuire al raggiungimento di obiettivi comuni e di esprimere il 
proprio talento e la propria professionalità. È il capitale umano il vero 
punto di forza e di vantaggio competitivo dell’Ateneo per la qualità 
dei servizi erogati, della didattica e della ricerca. 

1.301 docenti così suddivisi: 

461 donne, 840 uomini

990 personale dirigente e tecnico, 
amministrativo e bibliotecario così suddivis0: 

614 donne, 376 uomini

24,8 ore di formazione professionale erogate in 
media al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

587 partecipanti ai corsi di formazione 
e di aggiornamento professionale

5 borse di studio di Ateneo a favore del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario per la formazione sui temi della 
sostenibilità attraverso la frequenza al Master  di II livello Maris - 
Rendicontazione Innovazione Sostenibilità 

100% dei dipendenti usufruisce dell’attività 
di sorveglianza sanitaria del Policlinico Universitario 
Tor Vergata (“percorso salute”)

https://mastermaris.it/
https://mastermaris.it/


Tutela e rispetto dell’ambiente
La tutela dell’ambientale, la gestione efficiente delle risorse e la cura del 
territorio costituiscono una priorità fondamentale per “Tor Vergata”.

20.238 MW consumi elettrici totali

148.638 m³ consumi 
idrici totali 

Progetto “Goccia” 
diretto a ridurre 
significativemente il consumo di 
plastica monouso all’interno 
dell’Ateneo attraverso la 
promozione dell’uso di bottiglie 
riutilizzabili e l’installazione di 
erogatori d’acqua nelle 
macroaree e facoltà:

2.600 urban bottle 
distribuite
25 erogatori di acqua 
istallati e 370.000 lt di acqua 
erogati gratuitamente
740.000 bottiglie in pet e 
59.200 kg di emissioni CO2 
evitate

112,21 t rifiuti speciali totali 

124,62 t rifiuti totali assimilati ai rifiuti urbani 
derivanti dalle attività di manutenzione 

82 ettari di 
superficie  
dell’Orto Botanico
che ospita 1 giardino della 
CO2 per la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto 
serra o climalteranti

120 alberi piantati 
nel giardino del nuovo 
rettorato 
e irrigazione delle aree del 
prato  mediante un 
apposito sistema di 
recupero delle acque 
meteoriche

1 ufficio per lo sviluppo sostenibile istituito presso l’Ateneo con 
il ruolo di promuovere e gestire le iniziative di sviluppo sostenibile 

sono in corso iniziative orientate alla riduzione del volume dei rifiuti prodotti

https://sostenibile.uniroma2.it/
https://sostenibile.uniroma2.it/ateneo-sostenibile/goccia/
http://bio.uniroma2.it/ortobotanico/


Gestione etica e trasparente e sostenibilità 
economica
“Tor Vergata” ricopre un ruolo di primo piano nell’economia territoriale, 
interpretato dall’intera Comunità universitaria secondo principi di 
etica, trasparenza, responsabilità ed efficienza.

1.500 ore di 
formazione 
al personale in 
materia di lotta 
alla corruzione 

45% fornitori 
dell’Ateneo provenienti dal 
territorio di riferimento 

304.741 K€ valore economico attratto dall’Ateneo

276.227 K€ valore economico distribuito agli 
stakeholder interni (docenti e personale TAB), 
stakeholder istituzionali (PA) e stakeholder esterni 
(intermediari finanziari, partner e fornitori)

Risorse umane dell’Ateneo

Studenti e laureati

Partner nella ricerca

Fornitori di beni e servizi

Istituti di credito

Erario per imposte varie

63,10%

14,23%

1,51%

15,02%

1,34%

4,77%



14 eventi organizzati nell’ambito del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile 2019 promosso dall’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

2 eventi dedicati alla responsabilità sociale e sviluppo 
sostenibile con lo scopo di attivare energie positive, 
condividere idee e avviare percorsi comuni:

• Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale di 
Roma, 6° tappa del giro d’Italia della CSR 2019, con 
oltre 450 partecipanti

• Mission: Sustainability. l’Ateneo “Tor Vergata” per 
l’Agenda 2030, con oltre 150 partecipanti

oltre 150 adesioni da parte di studenti, docenti e 
personale TAB all’Associazione Culturale “I Greentosi”, 
che sostiene i temi dell’eco-sostenibilità, della 
salvaguardia dell’ambiente e dell’inclusione sociale nella 
comunità accademica e nella società civile 

278 partecipanti all’evento “Caccia al kWh!”, promosso 
dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 
(RUS), con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità verso 
l’economia circolare e la sostenibilità ambientale

77 studenti, nell’a.a. 2019-2020, partecipanti ai laboratori 
di nuova economia “Prepararsi al futuro” volti 
all’ideazione di progetti innovativi e sostenibili

1 cash mob etico, promosso dal Master Maris presso la 
Bottega Altromercato di Piazza del Popolo, con 
l’obiettivo di educare al consumo responsabile e 
promuovere l’acquisto di prodotti di aziende che 
adottano processi volti a garantire il rispetto dei 
lavoratori e la tutela dell’ambiente, organizzato 
nell’ambito dell’’evento nazionale “Saturday for 
Future” ideato da ASviS e Next

2.000 studenti delle scuole superiori coinvolti nei 
laboratori e nelle giornate dedicate all’educazione 
ambientale, alla conservazione della biodiversità e 
all’economia circolare presso l’Orto Botanico d’Ateneo

30 utenti medi coinvolti quotidianamente in laboratori di 
Green Therapy in collaborazione con ASL Roma2, 
cooperative sociali, case famiglia e centri diurni del 
territorio

1 iniziativa di volontariato aziendale in collaborazione 
con Legambiente, in cui circa 50 persone, tra dipendenti 
e studenti del Master Maris, hanno partecipato 
attivamente alla pulizia e alla riqualificazione di un’area 
disagiata adiacente al campus universitario, per un totale 
di 488 kg di rifiuti raccolti

oltre 100 iniziative di public engagement organizzate 
dalla Biblioteca Vilfredo Pareto e da diversi dipartimenti 
di Ateneo su numerosi temi di carattere scientifico e 
culturale 

Museo Apr-Archeologia per Roma volto a valorizzare il 
patrimonio archeologico della periferia romana e a 
promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed ambientale 
del territorio

La risposta dell’Ateneo all’emergenza Covid-19

Università e salute
L’Ateneo nei primi mesi del 2020, caratterizzati dall’emergenza 
Covid-19, ha perseguito in modo rigoroso l’impegno nella tutela 
della Salute della propria Comunità attraverso azioni innovative 
ed inclusive di didattica a distanza e smart working. 

aggiornamento: luglio 2020

Il tuo giudizio conta! 
Esprimi la tua opinione sulle azioni dell’Ateneo

gruppo di lavoro istituito presso l’Ateneo con il ruolo di 
gestire l’informatizzazione di tutti i processi al fine di garantire la 
continuità della didattica e dei servizi tecnico-amministrativi

giorni impiegati per organizzare ed attivare il servizio di 
didattica a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams

studenti che hanno seguito le lezioni online

docenti che hanno tenuto i corsi e svolto gli esami online

esami sostenuti e 2.228 lauree conseguite

dei dipendenti ha aderito allo smart working

misure adottate dalle diverse strutture dell’Ateneo e in 
particolare dal servizio di prevenzione e protezione in materia di 
contenimento del contagio e gestione dell’emergenza 
epidemiologica (informative ai dipendenti, sanificazione degli 
ambienti, distribuzione delle mascherine)

dei consumi di energia elettrica nel mese di giugno 
rispetto all’anno precedente

incontri con docenti ed esperti, con l’intento di 
contribuire al dibattito tra sostenibilità e pandemia: iniziativa 
“Caffè Virtuale di Sostenibilità”, organizzata dall’Ufficio per lo 
Sviluppo Sostenibile  
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https://sostenibile.uniroma2.it/torvergata-sostenibile-un-caffe-con/
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_mode=form_post&response_type=id_token+code&scope=openid&msafed=0&nonce=42a5e226-7a76-4434-ac08-2b71a3ff9b48.637362752807085720&state=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DKr7FJGTXxUCZdYLQiuR9Dl8O5w48ZJJEmBYAKsSh-PdUN1dEWTFJRTlYV1RBS1RTSTdMSFhCWDFRRC4u&client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&redirect_uri=https%3a%2f%2fforms.office.com%2fauth%2fsignin
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_mode=form_post&response_type=id_token+code&scope=openid&msafed=0&nonce=42a5e226-7a76-4434-ac08-2b71a3ff9b48.637362752807085720&state=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DKr7FJGTXxUCZdYLQiuR9Dl8O5w48ZJJEmBYAKsSh-PdUN1dEWTFJRTlYV1RBS1RTSTdMSFhCWDFRRC4u&client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&redirect_uri=https%3a%2f%2fforms.office.com%2fauth%2fsignin


La risposta dell’Ateneo all’emergenza Covid-19

La sfida del PTV Covid Hospital
Il Policlinico Universitario di Tor Vergata, riconosciuto da sempre 
come un indiscutibile motore di crescita del sapere clinico del 
quadrante sud-est di Roma, ha messo in campo professionalità e 
competenze per affrontare l’emergenza sanitaria.

aggiornamento: luglio 2020

task force composta da medici ed esperti, con il 
compito di analizzare l’evolversi della situazione 
epidemiologica ed attuare le misure più  idonee al 
contenimento

settimane per rioganizzare l’offerta sanitaria e 
trasformare il PTV nel Covid Hospital 4 del Lazio

addetti al servizio sanitario tra medici, infermieri 
e portantini, coinvolti nell’unità Covid del PTV

specialisti neoassunti tra anestesisti e infettivologi

degli operatori sanitari sottoposti ai test    
sierologici 

posti letto, di cui 160 di degenza ordinaria e 40 di 
terapia intensiva, destinati ai pazienti affetti da 
Covid-19

di ricoveri da Covid-19 in 2 mesi dal picco 

eventi organizzati per omaggiare il lavoro del 
personale sanitario coinvolto nella lotta al virus

• Giornata Internazionale dell’Infermiere, 12 maggio 2020

• Volo sul PTV della pattuglia acrobatica Fly Team Roma, 
20 giugno 2020

• Consegna della targa dalla delegazione del Rotary 
International al Prof. Massimo Andreoni, Direttore della 
UOC Malattie Infettive del Policlinico, 18 luglio 2020
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/12/giornata-dellinfermiere-lomaggio-della-violinista-al-policlinico-tor-vergata-lesibizione-in-corsia-tra-applausi-e-lacrime/5799938/
https://www.nursetimes.org/in-volo-sul-policlinico-tor-vergata-per-ringraziare-tutti-gli-operatori-sanitari/92470
https://www.nursetimes.org/in-volo-sul-policlinico-tor-vergata-per-ringraziare-tutti-gli-operatori-sanitari/92470


La risposta dell’Ateneo all’emergenza Covid-19

Il contributo della società civile 
L’Ateneo ha contribuito significativamente ad aiutare il sistema 
sanitario della Regione Lazio ad affrontare l’emergenza sanitaria, 
rafforzando l’impegno sociale e la partecipazione civica ed 
avviando una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di 
strumentazione utile a supportare il lavoro degli operatori sanitari 
del Policlinico Universitario Tor Vergata.

aggiornamento: luglio 2020

Per maggiori informazioni sulla risposta dell’Ateneo all’emergenza 
Covid-19 consulta la brochure integrale

1

26.915 €

1

40

iniziativa di civic crowdfunding “Aiutiamo a 
curare di più” promossa dal gruppo di ricerca in 
Government and Civil Society per l’acquisto di 
strumentazione utile a supporto del Policlinico

raccolti in 4 mesi da oltre 1.200 donatori

CASA EDITRICE ASTROLABIO - ROMA 2.000,00 € 
LITTLE GENIUS INTERNATIONAL FAM. RINALDI 1.000,00 € 
DONAZIONI ≥ 100€ 6.553,00 €
DONAZIONI ≥ 50€ 4.521,00 € 
DONAZIONI < 50€                                                   12.841,00 €  

quadro donato al PTV come riconoscimento per 
l’impegno professionale e umano di tutti gli 
operatori sanitari durante l’emergenza Covid-19

mascherine dipinte a mano donate al personale 
medico e sanitario del Policlinico per supportare 
ed omaggiarne il lavoro svolto

https://www.gofundme.com/f/tor-vergata-per-l039emergenza-coronavirus
http://gcs-group.it/
http://gcs-group.it/
http://sostenibile.uniroma2.it/ateneo-sostenibile/la-risposta-dellateneo-tor-vergata-allemergenza-covid-19/
http://sostenibile.uniroma2.it/ateneo-sostenibile/la-risposta-dellateneo-tor-vergata-allemergenza-covid-19/


La brochure del Rapporto di Sostenibilità 2019 dell’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” è stata realizzata da: 

coordinamento: Prof. Marco Meneguzzo, Prof.ssa Gloria Fiorani, Prof. 
Enrico Giovannini

progettazione esecutiva: Dott.ssa Chiara Di Gerio

in collaborazione con: Dott.sse Carola Gasparri e Simonetta Marsigliesi e 
l’Ufficio per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo

Il Team di lavoro del Rapporto di Sostenibilità di Ateneo è composto da:

Team di Coordinamento: Prof. Marco Meneguzzo, Antonella Canini, Stefano 
Cordiner, Gloria Fiorani, Dott. Giorgio Di Giorgio, Ing. Domenico Genovese

Team Operativo: Dott.sse/Dott. Carola Gasparri, Simonetta Marsigliesi, 
Paola Costantini, Chiara Di Gerio, Elena Bachiddu, Roberto Braglia, 
Ing. Marco Uttaro, Arch. Stefano Bocchino, Maria Luigia Fiorentino

www.web.uniroma2.it
www.sostenibile.uniroma2.it 

per maggiori informazioni
info@sostenibile.uniroma2.it

Per consultare la versione integrale 
del Rapporto di Sostenibilità 2019:

Cosa ti aspetti da un Ateneo Sostenibile? 
Esprimi il tuo giudizio!

http://sostenibile.uniroma2.it/wp-content/uploads/2020/07/UniRoma2-Tor-Vergata-Report-di-Sostenibilit%C3%A0-2019_.pdf
http://sostenibile.uniroma2.it/wp-content/uploads/2020/07/UniRoma2-Tor-Vergata-Report-di-Sostenibilit%C3%A0-2019_.pdf
https://survey.ccd.uniroma2.it/?r=survey/index&sid=217643&lang=it
https://survey.ccd.uniroma2.it/?r=survey/index&sid=217643&lang=it



