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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. 

Anche grazie alle attività del Comitato per l’attuazione della Mission e della Vision a favore dello
Sviluppo Sostenibile, costituito nel 2016, e con il supporto dell’Ufficio per lo Sviluppo Sostenibile,
istituito nel 2019,
la sostenibilità è costantemente 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.

In questo momento particolarmente difficile per il nostro paese, e quindi per gli atenei, vorrei 
invitare tutta la comunità universitaria ad una profonda riflessione sul tema della responsabilità,
intesa come valore che deve orientare le nostre strategie anche nel vitale rapporto con gli
stakeholder, tale da identificare la sostenibilità (economica, sociale e ambientale) come mezzo
dell’agire quotidiano di tutti noi. 

Comportarsi in modo responsabile per una università significa assolvere, prioritariamente, 
ad un obbligo morale declinabile, poi, nell’ovvio rispetto delle prescrizioni legislative. Inserire la
sostenibilità all’interno dei propri processi e delle attività istituzionali (didattica, ricerca e terza
missione) senza assumere comportamenti individuali e collettivi responsabili secondo un approccio
trasversale rivolto in modo integrato agli aspetti ambientali, sociali ed economici, rappresenterebbe
per le Università un elemento di debolezza sotto il profilo reputazionale tale da impedire alle stesse
di produrre la ricchezza utile al paese.  

Il coinvolgimento diretto degli stakeholder dell’ateneo, attivando concrete azioni di disseminazione
della sostenibilità, renderà tangibile in termini di risultati lo sviluppo di attività rivolte alla sfera
formativa e professionale degli studenti e costituirà un costante stimolo per tutti noi affinché la
consapevolezza dell’assunzione di comportamenti responsabili risulti un fattore di crescita della
collettività universitaria anche in rapporto con il territorio.

LETTERA DEL RETTORE AGLI STAKEHOLDER

IL RETTORE
Prof. Orazio Schillaci

Settembre 2020



10/04/2020 DPCM riguardante l’adozione di misure per il contrasto ed il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19

12/03/2020 Aiutiamo a curare di più

25/03/2020 Didattica a distanza - Messaggio del Rettore

27/03/2020 Aiutiamo a curare di più - Aggiornamento

17/04/2020 Avviso Covid-19 - Divulgazione false attestazioni

04/05/2020 Messaggio del Rettore a tutta la Comunità universitaria sulla Fase 2

MESSAGGI DEL RETTORE ALLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

04/03/2020 DPCM riguardante l’adozione di misure per il contrasto ed il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19

05/03/2020 Covid-19 - Modalità operative riguardanti il DPCM del 4/03/2020

27/02/2020 Alla comunità universitaria - Donazioni sangue PTV

08/03/2020 Chiusura biblioteche

10/03/2020 Aiutaci con il tuo sangue - È necessario fare di più

10/03/2020 DPCM del 09/03/2020: Misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale

25/08/2020 Indagine sierologica per il Covid-19 gratuita per i docenti e il personale TAB

15/09/2020 Decreto Rettorale n°1603 - Nomina referente universitario per 
Covid-19
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nel campo dello smart working e della didattica, come polo universitario d'eccellenza; 
in termini di salute, attraverso le attività del Policlinico Universitario “Tor Vergata”, Covid
Hospital 4 del territorio romano;
in ottica di Terza Missione, coinvolgendo attivamente la società civile e stimolando
l’innovazione sociale attraverso donazioni ed altre iniziative a sostegno di tutti coloro che
sono stati coinvolti nella lotta al virus.

Obiettivo della seguente brochure, aggiornata al 20 settembre 2020, è presentare la
risposta dell’Ateneo “Tor Vergata” all’Emergenza Covid-19, rendicontando agli
stakeholder di riferimento le misure organizzative e di natura sanitaria adottate, gli
impegni intrapresi ed i risultati conseguiti, nonché gli effetti sociali prodotti sul territorio di
riferimento finalizzati al miglioramento delle performance:

Un’adeguata comunicazione agli stakeholder, volta a valorizzare la Missione dell’Ateneo e le
sue attività, è fondamentale per rafforzare la propria identità, per dare giusto valore ed
evidenza agli sforzi compiuti e per far sentire alla Comunità la propria presenza,
partecipazione ed apertura al dialogo, specialmente nell’attuale situazione di crisi.

La brochure vuole essere un valido strumento divulgativo, accessibile e di facile
consultazione per tutti coloro i quali abbiano la necessità di reperire informazioni, numeri
utili, consigli, curiosità e molto altro grazie anche alla sua natura prettamente interattiva,
denotata dai numerosi QR code e collegamenti ipertestuali presenti al suo interno, che
consentono di accedere rapidamente alle fonti ufficiali.

LA BROCHURE SULLA RISPOSTA DELL’ATENEO “TOR VERGATA” 
ALL’EMERGENZA COVID-19
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Vuoi segnalare altre iniziative sostenibili e innovative (di ricerca, didattica e terza
missione) lanciate nel corso del 2020? 
Invia un breve descrizione dell’iniziativa (max mezza pagina word), allegando
eventualmente una foto significativa/un grafico, a: info@mastermaris.it.
Il GdL per la redazione del Rapporto di Sostenibilità avrà cura di inserire le iniziative
pervenute nel Rapporto di Sostenibilità di Ateneo 2020.



MISSION E VISION ATENEO "TOR VERGATA" AI TEMPI DEL COVID-19

Uno degli aspetti fondamentali della programmazione strategica è la
definizione di una Vision e di una Mission che comunichino all’interno
e all’esterno la direzione di marcia e lo stile con cui si intende realizzare
l’obiettivo.

L’Ateneo “Tor Vergata” ha definito la propria Mission e Vision a favore di
uno sviluppo sostenibile per divenire, attraverso il cambiamento
continuo, un’eccellenza accademica nel contesto europeo. 
Ricerca, didattica, internazionalizzazione, sviluppo tecnologico,
economico, organizzativo e sociale sono i fattori chiave attraverso i quali
è possibile vincere questa sfida.

Nell'epocale fase storica che stiamo vivendo, causata dal dilagare della
pandemia da Covid-19, l'Ateneo ha adottato e sta adottando misure 
avendo come primo elemento di considerazione non solo la salute della
propria comunità accademica, ma anche quella di tutta la collettività
 in ottica di Terza Missione.

Affinché, quindi, sia possibile ripartire e garantire nuovamente una
didattica di qualità in presenza e in totale sicurezza, è fondamentale
che quanto messo in atto dall'Ateneo non venga vanificato da
comportamenti irresponsabili. 

L'Università "Tor Vergata" incoraggia la comunità universitaria a
mantenere una costante responsabilità individuale e collettiva, per
il bene di tutti.
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Università e Salute

"Oggi, l'Ateneo del domani"



È stato predisposto un Gruppo di Lavoro composto da:

Dott. Giorgio di Giorgio, Dirigente Direzioni II e IV, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”;
Prof. Massimo Andreoni, Ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”
Prof. Andrea Magrini, Medico Competente dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e Direttore Sanitario della Fondazione Policlinico Tor Vergata;
Prof. Paolo Di Francesco, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Prof. Leonardo Palombi, Ordinario di Igiene Generale e Applicata afferente al
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell'Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”;
Dott. Marco Sciarra, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Dott.ssa Rosanna Mangia, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

che ha il compito di analizzare l’evolversi della situazione epidemiologica da 
Covid-19 e di proporre al Rettore dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
e al Commissario Straordinario del Policlinico Tor Vergata organizzative e di natura
sanitaria più idonee da adottare.

UNITÀ DI CRISI DI ATENEO
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Il GdL risponde all'indirizzo email: coronavirus@uniroma2.it.
È possibile richiedere informazioni specifiche o sottoporre quesiti.
Le risposte non saranno fornite direttamente al richiedente, ma
riepilogate e pubblicate  per tutta la comunità nella pagina
“Domande frequenti (FAQ) Coronavirus” che verrà costantemente
aggiornata.

http://uniroma2.it/
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/C19/section_parent/7275
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/C19/section_parent/7275


FASE 1
dal 06/03/2020

MISURE ORGANIZZATIVE E DI NATURA SANITARIA 
ADOTTATE DALL'ATENEO "TOR VERGATA" 

DURANTE LE FASI DI EMERGENZA E PER L'A.A 2020/2021

4) Sospensione dei servizi di ristoro bar, dell’utilizzo degli 
impianti sportivi dell’Ateneo, delle visite guidate al Museo per 
Roma, del servizio bus navetta.

1) Installazione di dosatori con disinfettante antibatterico in tutte le
facoltà/macroaree, in particolare nelle aree aperte al pubblico.

2) Pulizia: attivazione di un protocollo con la società erogatrice
del servizio per l’utilizzo di prodotti conformi agli standard
indicati nelle disposizioni governative.

3) Acquisto di un primo lotto di 5.000 mascherine.

5) Chiusura agli studenti e contestuale disinfezione di aule,
biblioteche, laboratori didattici e sale lettura.

6) Costante livello di sicurezza delle sedi universitarie 
per le attività di personale docente e tecnico amministrativo integrato 
in attività che necessitavano della presenza fisica.
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FASE 2
dal 01/05/2020

1) Ripristino di alcune attività: utilizzo di strumentazione in laboratori per il
completamento di ricerche non rinviabili e attività nei cantieri già attivi in Ateneo,
secondo le specifiche disposizioni governative.



FASE 3
dal 01/07/2020

1) Accesso regolamentato, in sicurezza, nelle biblioteche, 
nei laboratori didattici e nelle sale informatiche.

2) Rigoroso protocollo per lo svolgimento delle missioni del personale
all’estero e per l’accoglienza nelle strutture di personale esterno.
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3) Acquisto di ulteriori DPI per il personale addetto a specifiche
lavorazioni e di ulteriori 10.000 mascherine.

A.A 2020/2021
dal 01/09/2020

1) Parziale erogazione della didattica in presenza, limitatamente 
ad 1/3 degli immatricolati.

2) Pulizie: sanificazione, quotidiana, secondo gli standard, 
delle aule e degli spazi comuni.

3) Obbligo dell’uso della mascherina per studenti e docenti per tutto il periodo 
di permanenza nelle aule, biblioteche e spazi comuni nonché per docenti 
e personale nei luoghi chiusi ed in quelli all’aperto dove non è possibile
mantenere il distanziamento interpersonale.

4) Dotazione di mascherine per personale e docenti  
e per gli studenti che ne risultino sprovvisti.
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5) Ricambio d’aria ogni 2 ore nei locali in cui non sia previsto un riciclo
 tramite impianto di areazione. Garantire la corretta areazione 
all'interno delle aule e tenendo le finestre aperte, laddove possibile, 
anche durante le lezioni.

6) Installazione di un dispensatore di soluzione igienizzante idroalcolica 
in ogni aula o nei corridoi.

7) Due separati varchi di accesso per ogni plesso didattico.

8) Divieto di assembramenti. Il rispetto sarà assicurato anche con l’ausilio
 degli operatori della vigilanza e del personale delle singole macroaree.

10) Vigilanza affinché ogni appaltatore operante nei cantieri dell’Ateneo
adotti le misure vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in
particolare, le prescrizioni INAIL anticontagio e che i 
gestori dei punti ristoro bar presenti in Ateneo, alla riapertura degli esercizi,
rispettino le misure garantite dal protocollo condiviso con il RSPP di Ateneo.

9) Segnaletica: a terra, che indica il percorso di accesso ai plessi e la
misura di distanziamento interpersonale da rispettare, e sulle sedute in
aula, con adesivi identificativi (il rispetto da parte degli studenti è
assicurato anche con l’ausilio dei docenti).

11) Comunicazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate
tramite sito di Ateneo e delle macroaree, mail, call center ed ogni altro
strumento utile (es. la presente brochure), inclusa chiara e visibile
cartellonistica orizzontale e verticale.



12) Possibilità al personale universitario, su base volontaria,
di sottoporsi al test sierologico inviando una mail di richiesta
all’indirizzo: percorsisalute@uniroma2.it o contattando il servizio di 
Medicina del Lavoro al numero telefonico: 06.20902202.

13) Installazione presso ogni varco di accesso di un rilevatore
automatico della temperatura corporea con divieto di accesso per
docenti, personale, studenti ed esterni che presentino una temperatura
superiore ai 37,5°. Alla pagina infostudenticovid.uniroma2.it sono
disponibili, per ogni Facoltà/Macroarea, le planimetrie dei percorsi di
entrata ed uscita e l’indicazione del punto di controllo temperatura
(Termo-scanner).

d
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14) Didattica in modalità mista: in presenza con la contemporanea diretta
streaming. Garantite le attività in presenza alle matricole e a tutti la possibilità
di partecipare a distanza.    

 
  
15) Esami di profitto: a discrezione del docente, potranno essere svolti in
presenza, garantendo le norme di distanziamento e l’utilizzo di DPI; sarà
comunque previsto almeno un appello in modalità telematica. 

16) Sessioni di laurea: a distanza o in presenza, con al massimo 2
accompagnatori per ogni studente, purché sia garantito il distanziamento e
ogni altra misura di sicurezza in relazione al numero dei laureandi 
(valutazione effettuata dal Preside di Facoltà/Coordinatore di
Macroarea/Docente titolare dell’Insegnamento). 

 17) Studenti internazionali ed Erasmus: garantita la possibilità di seguire le
lezioni e di sostenere le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio a
distanza.

https://web.uniroma2.it/module/name/PdnHome/newlang/italiano/navpath/cov


18) APP per la prenotazione giornaliera delle lezioni in presenza. 
Prenotazioni Aule lezioni frontale.

19) Autocertificazione obbligatoria (collegata all’APP e disponibile su
Delphi): scarica il Modello A.

20) “Spazi Covid” per isolamento casi sospetti.

21) Responsabilità del docente: tracciamento presenze (appello);
segnalazione studente sospetto per sintomatologia e invito a spostarsi
nell’apposito “Spazio Covid” (sospensione dell’attività didattica in presenza
solo a seguito di conferma del caso sospetto).

23) Referente Universitario Covid-19 Dott. Marco Sciarra (Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione).
mail: sciarra@amm.uniroma2.it, numero telefonico: 06.2026930.

Info docenti Covid-19: la gestione della ripartenza

Comunicazione agli studenti
Lezioni, esami e lauree in modalità mista
Information about the teaching activity in the first semester 2020

Protocollo sulla gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule
universitarie
Attività didattica I semestre 2020
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Info studenti Covid-19: la gestione della ripartenza

22) Promuovere in Ateneo una campagna vaccinale antinfluenzale per
docenti e personale TAB.

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/87963
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showattach/attach_id/36229
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/cov/content_id/87378/section_id/7447#a7
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/86786
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/cov/content_id/87572/section_id/7447
http://stc.uniroma2.it/wp-content/uploads/2020/09/All_22_Protocollo_gestione_casi_confermati_e_sospetti.pdf
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/87608
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AGEVOLAZIONI E SOSTEGNO ALLO STUDIO

1) Istituite sessioni straordinarie di laurea fino a settembre 2020 per gli studenti
che non hanno potuto completare il percorso preliminare alla tesi a causa del
periodo di chiusura dovuto all’emergenza Covid-19, con rimborso totale
dell’iscrizione all’a.a. 2019-2020.

2) Innalzamento della “no tax area” da 20.000 fino a 26.000€.

3) Esoneri totali per merito per gli studenti diplomati con 100/100.

Studenti con fratelli iscritti presso l’Ateneo
Studenti fuori regione
Studenti con voto di laurea 110/110 che si iscrivono a corsi di laurea
magistrale
Maternità
Studenti che appartengono a un nucleo familiare con redditi fino a 30.000€.

4) Esoneri parziali: 

5) Partecipazione gratuita ai test di ammissione e valutazione per i corsi di studio
per l’a.a. 2020-2021.

5) Servizio di supporto psicologico “Se troppo buio chiamaci”.

6) Gli studenti con disabilità e DSA che hanno bisogno di supporto per seguire le
lezioni in presenza possono rivolgersi allo sportello dedicato “Segreteria CARIS”.
Mail: segreteria@caris.uniroma2.it tel. 06 72597483/06 2022876 lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; mercoledì anche dalle ore 14.00
alle ore 16.00.

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/86744
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/cov/content_id/87573/section_id/7447


Servizi Digitali

"Oggi, l'Ateneo del domani"

https://docs.ccd.uniroma2.it/office-365/
https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/homeStudenti.jsp
http://testailtest.it/
http://utov.it/pagopa


Per gestire l’informatizzazione di tutti i processi è stato predisposto un 
Gruppo di Lavoro coordinato dal dirigente della Direzione V Ing. Domenico Genovese.

Il Team è formato da sviluppatori, tecnici informatici ed esperti di sistemi che hanno
lavorato in sinergia per garantire la continuità della didattica e dei servizi tecnico-
amministrativi.

Vincenzo Baraniello
Francesco Brocanelli

Sandro Cardarilli 
Lorenzo Maria Catucci

Gianluca Emili 
Jacopo Fazzi 

 Daniele Fuligni 
Alessia Galli 

Antonella Guida 
Anna Maria Lomartire

Veronica Marcelli
Fabrizio Mazzi

Marco Orazi 
Sara Rossi

Assistenza tecnica per le classi virtuali su Teams e account Office 365: 
office365@supporto.uniroma2.it.

Assistenza tecnica servizi online al personale docente e TAB: 
info@ccd.uniroma2.it.

Guide sui servizi digitali: 
https://docs.ccd.uniroma2.it

Gruppo di Lavoro
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https://docs.ccd.uniroma2.it/


per organizzare ed attivare il 

servizio di didattica a distanza sulla

piattaforma

5 giorni

                                            sostenuti, il 90% 
(rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)

e                                              conseguite, l'80% 
(rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)

2.228 lauree

39.500 esami

20.000 studenti

2.000 docenti

        hanno seguito 

le lezioni online

                                              hanno tenuto i corsi

 e svolto gli esami online
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DIDATTICA ONLINE

Microsoft Teams



SERVIZI DIGITALI PER 
LA DIDATTICA ONLINE

Microsoft Office 365
Suite Office, incluso Microsoft Teams, gratis per tutti 

gli studenti, docenti e TAB.

Delphi
Piattaforma  per la gestione digitale della carriera da

studenti: immatricolazioni, certificazioni, prenotazioni
esami.

Testa il test
Simulazione gratuita in modalità telematica del 

test per l’ammissione ai corsi di laurea.

 Pago PA
Pagamenti online con PagoPA carte di credito, oppure 

nelle ricevitorie senza dover andare 
allo sportello bancario.

Eduroam wi-fi
Il servizio gratuito di accesso al roaming sviluppato 

per la comunità internazionale della ricerca e
dell'istruzione.
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docs.ccd.uniroma2.i
t/office-365/

delphi.uniroma2.it/tote
m/jsp/index.jsp

dutov.it/pagopa

testailtest.it/

https://docs.ccd.uniroma2.it/office-365/
https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/homeStudenti.jsp
http://testailtest.it/
http://utov.it/pagopa


Erogazioni delle lezioni online
con Microsoft Teams

MICROSOFT TEAMS

LEZIONI ONLINE

L'Ateneo “Tor Vergata”, per garantire lo
svolgimento della didattica a distanza, ha
messo a disposizione di studenti e docenti
la piattaforma Microsoft Teams come
ulteriore misura di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19.
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http://web.uniroma2.it/module/n
ame/Content/navpath/TEA/newl
ang/italiano/action/showpage/co
ntent_id/81913/section_id/

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/TEA/newlang/italiano/action/showpage/content_id/81913/section_id/
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/TEA/newlang/italiano/action/showpage/content_id/81913/section_id/


INFO PER GLI STUDENTI 

Office 365 - Usarlo online o Installarlo
 
Uso del pacchetto software Office 365
 
Scaricare ed installare Microsoft Teams
 
Impostare la configurazione iniziale per le lezioni online
 
Iscriversi alle classi virtuali
 
Come usare/simulare una lavagna con Microsoft Teams
 
Frequenza di Master e di corsi di Dottorato in modalità online
 
Linee guida per gli Esami di profitto online

Linee guida per gli esami orali di profitto online

Decreto Linee guida e indicazioni operative riguardanti i protocolli 
di sicurezza in vigore nel Campus

Procedura per la richiesta di un account Teams temporaneo

Microsoft Teams - Anomalie di funzionamento
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TUTORIAL OFFICE 365 E MICROSOFT TEAMS

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82873/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82861/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82855/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82860/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82863/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82441/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82836/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/83741/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/86504/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/86501/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/86501/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/86501/section_id/7281
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/86553
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/86704/section_id/7281


Office 365 - Usarlo online o Installarlo

Scaricare ed installare Microsoft Teams

Accedere a Microsoft Teams e veloce uso di base

Login e Area Azioni

Area Chat

Area Team: Configurazione iniziale

Area Team: Canale Generale

Area Team: Canale Lezioni

Come creare un'aula virtuale

Aule virtuali

Come organizzare una lezione con Microsoft Teams

Come usare/simulare una lavagna con Microsoft Teams

Abilitare docenti esterni ad una classe virtuale dedicata

Gestione di Master e di corsi di Dottorato in modalità online

Setup ambiente e sessioni di laurea online

Linee guida per gli esami orali di profitto online

Linee guida per gli esami di profitto online

Microsoft Teams - Anomalie di funzionamento

FAQ - Domande frequenti sulle lezioni online per Docenti

INFO PER I  DOCENTI 
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TUTORIAL E  DOMANDE FREQUENTI (FAQ) LEZIONI ONLINE 

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82873/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82857/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82842/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82160/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82162/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82172/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82292/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82179/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82182/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82289/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82443/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82441/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/83678/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82837/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82290/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/86504/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/83741/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/86704/section_id/7280
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/83676/section_id/7280


Il

                  dei consumi di  
nel mese di aprile rispetto all’anno precedente
-37%

           dei                                ha aderito 
allo smart working

90% dipendenti

Utilizzo di  
per riunioni online, chiamate, chat

Microsoft Teams

energia elettrica

SMART WORKING
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Smart working emergenziale per la continuità delle attività amministrative.
 I dipendenti amministrativi sono stati messi nella condizione di lavorare da casa

consentendo loro anche il contatto telefonico attraverso Microsoft Teams.

Sviluppo organizzativo con formazione del 
personale online attraverso la piattaforma 

Agora



INFO PERSONALE TAB 

Office 365 - Usarlo online o installarlo

Come usare il software Easy da remoto

Solidarietà Digitale Agid

Avvio sperimentale “lavoro agile o smart working”

Modulo per l'autodichiarazione degli spostamenti

Misure straordinarie in materia di lavoro agile (o smart working
emergenziale)

Compensazioni Abbonamenti Metrebus

Decreto Linee guida e indicazioni operative riguardanti i protocolli di
sicurezza in vigore nel Campus
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https://web.uniroma2.it/module/name/
Content/newlang/italiano/navpath/C19/
section_parent/7282

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/C19/content_id/82873/section_id/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/C19/content_id/82124/section_id/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/C19/content_id/82221/section_id/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/C19/content_id/82108/section_id/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/C19/content_id/83418/section_id/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/C19/content_id/84139/section_id/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/86386
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/C19/content_id/86501/section_id/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/%20Content/newlang/italiano/navpath/C19/%20section_parent/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/%20Content/newlang/italiano/navpath/C19/%20section_parent/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/%20Content/newlang/italiano/navpath/C19/%20section_parent/7282
https://web.uniroma2.it/module/name/%20Content/newlang/italiano/navpath/C19/%20section_parent/7282


Ricerca e Iniziative innovative

"Oggi, l'Ateneo del domani"



RICERCA COVID-19 

Le Geografie del Covid-19 

Aspettando il vaccino

Il Coronavirus attacca anche il sistema nervoso

Anche "Tor Vergata" impegnata nella ricerca su farmaco contro Covid-19

Correlazioni tra inquinamento e Covid-19: uno studio di “Tor Vergata”, Torino e
Oxford

Tra un apericall e una riunione online, come cambiano cibo, sonno e attività fisica
degli italiani durante il lockdown

Le nuove tecnologie sanitarie oltre l'emergenza, lo studio del gruppo di ricerca
Economic Evaluation and HTA - CEIS “Tor Vergata”

Da “Tor Vergata” uno studio su nuovi antivirali

Dalla genetica la sfida al Covid-19

Statgroup-19: la statistica per una lettura corretta dell’epidemia Covid-19

Nuovo Covid-19, l’app per un tampone virtuale grazie all’analisi della voce

Covid-19, supercomputer individua molecole che inibiscono
 l'ingresso del virus nelle cellule

Andreoni M et al. (2020), IL VIRUS CHE CAMBIA IL MONDO, Prefazione 
di Orazio Schillaci, UniversItalia, ISBN: 978-88-3293-354-3

Webinar MIMAP-MARIS 22 Maggio 2020: L’impatto del Covid-19
sul Sistema PA e sul conseguimento degli SDGs2030 in Italia

Passa da “Tor Vergata” la spallata al Covid

Per aiutare la ricerca fin dalle prime fasi dell’emergenza, l'Ateneo ha adottato un
approccio multisciplinare e di condivisione delle informazioni per studi e analisi 

sul nuovo Covid-19.
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http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/86676
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/86024/section_id/5208
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/85439/section_id/
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/84193/section_id/5208
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/83731/section_id/5208
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/83918/section_id/5208
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/83914/section_id/7257
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/83515
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/83824/section_id/7257
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/83167/section_id/7257
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/82784
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/84336/section_id/5208
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/85130/section_id/5208
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/85130/section_id/5208
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HOM/content_id/85130/section_id/5208
https://www.libreriauniversitaria.it/virus-cambia-mondo-universitalia/libro/9788832933543
https://www.libreriauniversitaria.it/virus-cambia-mondo-universitalia/libro/9788832933543
https://www.libreriauniversitaria.it/virus-cambia-mondo-universitalia/libro/9788832933543
https://www.libreriauniversitaria.it/virus-cambia-mondo-universitalia/libro/9788832933543
https://www.libreriauniversitaria.it/virus-cambia-mondo-universitalia/libro/9788832933543
https://sostenibile.uniroma2.it/event/limpatto-del-covid-sul-sistema-pa-e-e-sul-conseguimento-degli-sdgs-in-italia/
https://sostenibile.uniroma2.it/event/limpatto-del-covid-sul-sistema-pa-e-e-sul-conseguimento-degli-sdgs-in-italia/
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/content_id/87955
https://www.libreriauniversitaria.it/virus-cambia-mondo-universitalia/libro/9788832933543


1) Produzione e fornitura di prodotti igienizzanti e disinfettanti per l’Ateneo. 
BT-InnoVaChem srl, spin-off dell’Università di Roma “Tor Vergata”, ha 
rapidamente sviluppato e prodotto BT-Hygieny, una linea di liquidi 
disinfettanti per mani e superfici a base alcolica che, rispetto a prodotti 
analoghi presenti sul mercato, vanta una maggiore efficacia grazie 
all’elevato contenuto di alcol isopropilico (>75%), lasciando le mani morbide
e lisce grazie al contenuto di glicerina.

2) Sviluppo di un biosensore per la misura rapida e sensibile del SARS-CoV-2
nella saliva al fine superare i limiti dei test immunologici attualmente in uso
(brevetto depositato in collaborazione con il Dipartimento Scientifico del
Policlinico Militare del Celio, Ministero della Difesa).

3) Studio del profilo metabolico in urina di pazienti con Covid-19.
 Studio della composizione metabolica del biofluido attraverso strumenti
basati su serie di sensori (Naso Elettronico, EN), gas Cromatografia
accoppiata a Spettrometria di Massa (GC/MS) e Risonanza Magnetica
Nucleare (NMR) con l’obiettivo di identificare biomarcatori che possano
facilitare la stratificazione o che permettano di prevedere o valutare una
risposta terapeutica.

bt-innovachem.com

IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE CHIMICHE (DSTC)
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https://www.bt-innovachem.com/


La risposta delle biblioteche 
in ottica di Sviluppo Sostenibile

In questi mesi di emergenza sanitaria, le biblioteche di area
dell'Ateneo hanno supportato gli utenti potenziando i servizi 
sia da remoto che in sede.

20

INIZIATIVE INNOVATIVE 



1)  Sono stati resi accessibili ulteriori contenuti a testo pieno relativi alle risorse elettroniche in
abbonamento e a quelle  rese disponibili gratuitamente dagli editori (banche dati, e-book,
periodici), segnalati sulla pagina economia.uniroma2.it/biblioteca/covid19 realizzata dalla
Biblioteca Vilfredo Pareto.  

2) Assistenza via telefono o e-mail (v.pareto@economia.uniroma2.it) per le modalità di accesso 
ai servizi digitali e ai contenuti fruiti generalmente in sede (n.assistenze 720 per la Biblioteca
Vilfredo Pareto). 

3) Incremento interazione virtuale con la comunità tramite i canali social con particolare
attenzione ai contenuti orientanti ai temi della prevenzione e sicurezza sanitaria, della
disinformazione, delle fonti e dei dati attendibili. 

4) Ripristino servizio di prestito dei libri su appuntamento (da maggio).

5) Riapertura sale consultazione tramite appuntamento via e-mail e contingentamento degli
accessi. In fase di attivazione una specifica APP dedicata agli accessi, per consentire ad ogni
studente la prenotazione del posto in biblioteca, comodamente tramite smartphone, tablet o pc. 
L'accesso in sede (da luglio) avviene in osservanza delle misure di prevenzione e protezione,
individuali e collettive attraverso distanziatori e percorsi guidati all’ingresso, quarantena dei
libri restituiti, barriere protettive ai front-office, termometro a infrarossi per il controllo della
temperatura all'ingresso, dispenser gel igienizzanti, sale consultazione con distanziamento di
sicurezza tra le sedute.
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AZIONI:

https://economia.uniroma2.it/biblioteca/covid19/
https://economia.uniroma2.it/biblioteca/covid19/


Dal 13 al 17 luglio l'Ufficio
Orientamento ha programmato
presentazioni in diretta
streaming di tutti i Corsi di
Laurea Triennale, Magistrale a
Ciclo Unico delle sei aree
dell'Ateneo.
Un’occasione per i futuri studenti
universitari per avere tutte le
informazioni 

dall'Università “Tor Vergata”. Durante le dirette i partecipanti hanno interagito con i

relatori che rispondevano in tempo reale a ogni domanda e curiosità. 

È possibile rivedere le registrazioni delle presentazioni di tutti i Corsi di Laurea Triennale e

Magistrale a Ciclo Unico sul sito: orientamento.uniroma2.it/video-open-day-for-a-week
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sui corsi di studio, sui servizi e sulle opportunità offerte 

Tor Vergata Library Search è un servizio
innovativo che consente di consultare,
attraverso un’unica interfaccia di ricerca:
• riviste online;
• banche dati e collezioni digitali;
• l'Archivio della ricerca dell'Università Tor
Vergata (ART);
• le collezioni possedute dalle biblioteche
dell'Ateneo;
• risorse ad accesso aperto.

Sia gli studenti che i dipendenti dell’Università possono accedere alle risorse, prenotare un

libro presso le biblioteche di area dell’Ateneo, richiedere documenti ad altre biblioteche

esterne, ricevere aggiornamenti di interesse.  

CONTATTI UFFICIO ORIENTAMENTO:

Tel: 06-72593622/2754

Email:  info@orientamento.uniroma2.it                                                           

Skype: unitorvergata_orientamento

Facebook e Instagram: torvergataorienta

https://orientamento.uniroma2.it/video-open-day-for-a-week/
https://librarysearch.uniroma2.it/primo-explore/search?vid=39RM2_VIEW


Durante il periodo di lockdown ed emergenza sanitaria, 
l’Ufficio per lo Sviluppo Sostenibile, con cadenza settimanale
(Lunedì), ha realizzato in diretta sulla pagina Facebook 
@UnitorvergataSostenibile interviste ai docenti con l’obiettivo di
stimolare l’educazione informale allo sviluppo sostenibile e il
confronto sui temi della sostenibilità ai tempi del Covid-19,
individuando con gli esperti delle diverse macroaree le possibili 
leve per una ripartenza realmente trasformativa, in linea con gli
SDGs dell’Agenda 2030.

Caffè virtuale di Sostenibilità
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https://sostenibile.
uniroma2.it/
torvergata-

sostenibile-un-
caffe-con

Arch. Stefano Bocchino
“Introduzione

dell’iniziativa un caffè
con..”

Prof. Renato Baciocchi
“Cambiamenti climatici”

Prof.ssa Antonella Canini
“La sfida del verde 

post Covid-19”

Prof. Stefano Cordiner
“I consumi energetici
 al tempo del Covid-19”

Prof. Umberto Crisalli
“L’impatto del Covid-19

 sulla mobilità”

Prof.ssa Laura Di Renzo
“Le abitudini alimentati 
durante la pandemia”

Prof. Alessio D’Amato
“I rifiuti durante 

e dopo l’emergenza”

Prof. Simone Bozzato
“Il turismo sostenibile

 per la ripartenza”

Prof.ssa Gloria Fiorani
“La CVC ai tempi 

del Covid-19”

Prof. Enrico Giovannini
“La sfida dello Sviluppo 

Sostenibile in tempo di crisi”

https://sostenibile.uniroma2.it/
https://www.facebook.com/pg/UnitorvergataSostenibile/videos/?ref=page_internal
https://sostenibile.uniroma2.it/torvergata-sostenibile-un-caffe-con/
https://sostenibile.uniroma2.it/torvergata-sostenibile-un-caffe-con/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2805605139559998/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2805605139559998/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/267364301326955/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/267364301326955/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2293422134287110/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2293422134287110/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2293422134287110/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2293422134287110/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/345314166433560/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/345314166433560/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/345314166433560/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/345314166433560/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/892994881203791/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/892994881203791/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/892994881203791/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/892994881203791/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/3019112394873191/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/3019112394873191/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/3019112394873191/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/3019112394873191/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/186379829388355/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/186379829388355/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/186379829388355/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/186379829388355/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/568658610704858/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/568658610704858/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/568658610704858/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/568658610704858/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/3066291036789145/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/3066291036789145/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/3066291036789145/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/3066291036789145/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2725265847702699/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2725265847702699/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2725265847702699/
https://www.facebook.com/2014647622083257/videos/2725265847702699/


La sfida del PTV Covid Hospital

aggiornamento: luglio 2020



Il Policlinico Tor Vergata

Mission

“Costruiamo insieme l’ospedale, umano, aperto e sicuro” 
 
In linea con il dibattito che negli ultimi anni ha animato il mondo
sanitario, il PTV ha scelto di essere simbolo di eccellenza al passo con la
ricerca scientifica, con le architetture più innovative e funzionali e con i
nuovi stimoli socio - culturali. 
La sua sfida è quella di diventare un Policlinico Universitario, centro di
alta specializzazione e di eccellenza che rappresenti un modello di
riferimento nazionale per la gestione, l’organizzazione , la tecnologia e
l’umanizzazione della medicina.
Affiancare alla cultura del curare quella del prendersi cura, accanto al
sapere scientifico un modo nuovo di essere accanto all’uomo,
accogliendolo e rispettandolo.

Vision

La vision della Fondazione PTV corrisponde a pieno all’obiettivo di
realizzazione, a breve termine, di una bilanciata integrazione tra attività
sanitaria, formativa e sviluppo della ricerca e rimarrà, a medio-lungo
termine, coerente con i medesimi principi, potenziando una
ottimizzazione
dei canali, strumenti e risorse dedicati alla ricerca clinica, propri della
istituenda Fondazione IRCCS, che dovranno continuare ad includere
l’ambito della medicina traslazionale, allo scopo di realizzare percorsi
corrispondenti alla più alta specializzazione assistenziale ed al più
elevato profilo scientifico.
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IL PTV COVID HOSPITAL

40

Torre 8 di Medicina Interna

Covid Hospital 4

750 addetti al servizio sanitario,
dei quali                               , organizzati         

in team multidisciplinari dei reparti di
terapia intensiva e di malattie infettive.
Inoltre, sono stati assunti                                               
tra anestesisti e infettivologi.

400

3 settimane

Lazio

Il Policlinico Universitario “Tor Vergata” di Roma
in sole                                      ha rimodellato la
propria offerta sanitaria trasformandosi nel                     
                                                  del                 .

200 posti letto

25

infermieri

Sono stati coinvolti

40 specialisti

terapia intensiva

4

La
del PTV è stata allestita con circa
                                            , di cui          dedicati alla     
                                                  
affetti dal Virus, con potenziamento dell’assistenza
ventilatoria non invasiva nelle UO di Pneumologia e Malattie
Infettive. I reparti di                                                           sono 
stati potenziati da 1 a      .     

malattia infettiva

, destinata ai pazienti



3.000 test

abitanti
Il PTV ha un bacino d'utenza di circa 
                         (quadrante sud-est di Roma).
Insieme agli altri Covid Hospital della Capitale,
ha contribuito a realizzare una rete con più di                       
                                                .                                 

850.000

1.000 posti letto
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3 aree percorsi
Covid e No Covid

Il Pronto Soccorso è stato ampliato e suddiviso in
                     con ingressi separati e 
                                                  . 
All’esterno del PS sono state montate due tende
della Protezione civile per il pre–triage dove ai pazienti viene
sottoposto un questionario e misurata la temperatura
corporea.

sierologici
Sono stati effettuati più di 

                                , su tutti gli operatori sanitari.



Numero ricoveri
Covid-19 del PTV
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aggiornamento: luglio 2020



In occasione della “Giornata Internazionale
dell’Infermiere” (12 Maggio) la violinista
Fiamma Flavia Paolucci ha omaggiato il
personale del Policlinico Tor Vergata
regalando un momento di relax e di
commozione agli operatori sanitari dopo
mesi di tensione e duro lavoro. Inoltre,
l'ospedale ha consegnato una targa
celebrativa di ringraziamento e
riconoscimento a quattordici dei 400
infermieri coinvolti durante l'emergenza.

Ringraziamenti speciali
agli operatori sanitari
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www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/12
/giornata-dellinfermiere-lomaggio-
della-violinista-al-policlinico-tor-
vergata-lesibizione-in-corsia-tra-
applausi-e-lacrime/5799938/



La pattuglia aerea civile 
Fly team di Roma ha 
omaggiato gli operatori sanitari 
del PTV con una serie di passaggi
simbolici, sottolineati dai
fumogeni, sull'ospedale.
22 Giugno 2020

Il 18 Luglio 2020 è stata
consegnata una Targa dalla
delegazione del Rotary
International al Prof. Massimo
Andreoni, Direttore della UOC
Malattie Infettive del PTV, come
riconoscimento  per l'encomiabile
impegno professionale e umano
durante l'Emergenza Covid-19. 

Riconoscimento esteso a tutti gli
operatori sanitari del PTV.

www.ptvonline.it/stampa/art_su
/220620_tmp.pdf
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Il contributo della società civile



AIUTIAMO A
CURARE DI PIÙ

L’iniziativa di civic crowdfunding “Aiutiamo a curare di più”, organizzata da FundRaising Lab, 
è stata promossa dal Gruppo di Ricerca in Government and Civil Society dell'Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, dall'Associazione Laureati Economia Tor Vergata e
dall'Associazione studentesca UniRete Tor Vergata con il sostegno dei Master MARIS,
MEMIS e MIMAP del Dipartimento di Management e Diritto della Facoltà di Economia.

Gruppo di Ricerca in
 Government and Civil Society

Il Gruppo di Ricerca in Government e Civil
Society del Dipartimento di Management e
Diritto della Facoltà di Economia di Tor
Vergata è un team multidisciplinare diretto
dal Prof. Marco Meneguzzo che promuove
ricerca, didattica, progetti e attività di terza
missione nel campo del management
pubblico e dell'innovazione sociale.
L’Area Sostenibilità e Rendicontazione
Sociale è coordinata dalla Prof.ssa Gloria
Fiorani.

30

https://www.gofundme.com/f/tor-vergata-per-l039emergenza-coronavirus
http://gcs-group.it/
http://www.aleteconomia.it/
https://it-it.facebook.com/unirete/
https://www.mastermaris.it/
https://www.mastermemis.it/
https://www.mimap.it/
http://gcs-group.it/
https://www.mimap.it/
https://www.mastermaris.it/
https://www.mastermemis.it/


26.915 €

1.2k donatori

1.2k follower

2.6k condivisioni
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Grafico donazioni  
raccolta fondi

Perché solo uniti ne  usciremo.
Giulio P.

Un aiuto a chi sta lottando quotidianamente in prima linea.
“Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”.

Stefano M.

Forza Italia, Forza Tor Vergata, 
un grande in bocca al lupo per tutti gli amici italiani,

 sono sempre vicino a voi, un saluto dalla Cina.
Yuechen G.

Perché è giusto aiutare anche gli ospedali romani in 
questo momento. 
Uniti vinceremo!!!

Alessia B.



DONAZIONI

Grazie alla generosità di tutti 
sono stati, inoltre, donati:  
Dispositivi di Protezione DPI,
Apparecchiature Elettromedicali 
ed Elettroniche 
e raccolti 566.937,57€.

Numerose anche le Iniziative a
sorpresa a favore del personale che
hanno portato sostegno e speranza
nelle corsie dell'ospedale.

32



 tecnica mista su tela, 2020, 100x100 cm Hadeel Azeez 

Il grande corpo
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Il grande corpo è uno spazio profondo e infinito dove il bene e il male si fondono, dando origine
all’immenso mistero della vita; una perenne tensione d’energie contrastanti, alla costante ricerca di un

salvifico equilibrio, in cui gioia e dolore, malattia e rinascita sono in continua evoluzione. L’opera di Azeez -
realizzata durante il dilagare del Covid-19 e donata al Policlinico Tor Vergata – è, dunque, simbolo

dell’esistenza, ma anche un inno di gioia e di speranza, dal momento che il grande corpo, dimensione
mutevole ed esponenziale, si accende di blu, dopo mesi di lugubre grigiore: è il blu prorompente di un

nuovo avvenire e, come il colore, anche la pennellata - non più serrata in movimenti precisi e disciplinati -
diviene gesto liberatorio, largo e generoso, che invita alla pienezza della vita. Una vita riscaldata dal sole,

che trae forza dall’intero universo, in un processo di lenta resurrezione, spazzato via l’infetto sudario. 
Alessandra Petrone



L'artista
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Hadeel Azeez: nata a Baghdad, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti, si
trasferisce in Italia nel 2003. Dopo un breve periodo londinese, esegue
importanti lavori destinati a divenire il fulcro della sua riflessione artistica:
sculture rivestite di tessere specchianti, allusive alle molteplici sfaccettature
dell’essere. Il 2011 è l’anno di Infiniti dettagli (Bari, Galleria Formaquattro),
esposizione che introduce le prime installazioni e nuove iconografie su tela:
particolari anatomici ingranditi, accompagnati da versi di poeti arabi. 
Sensibile interprete della Primavera araba, nel 2012 partecipa al festival del
cinema arabo Yalla Shebab di Lecce con La rivoluzione delle rose. Nello
stesso anno, espone all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel 2013,
presso l’ambasciata irachena di Roma, ha luogo Sensi, mostra che accoglie un
importante corpus di opere dell’ultimo quinquennio. Tra il 2013 e il 2018
partecipa a diverse esposizioni nella capitale e, nel 2014, realizza Fuggiasco
dalla mia casa all'interno del MAAM. Sono anni di incontri, ricerca
appassionata, in cui lo stile di Azeez evolve, dando origine a un nuovo
linguaggio segnico. 
Tra le ultime mostre si ricorda quella al Macro Asilo
(2019). Nell’estate del 2020 è una delle protagoniste della terza edizione
della BIAS – Biennale internazionale di arte contemporanea sacra e delle
religioni dell’umanità – con Circular and infinite, animazione accolta dalla
Fondazione Orestia di di Gibellina (Sicilia). 
Dal 2017, il suo prolifico percorso artistico s’intreccia alla traduzione di testi
poetici e all’insegnamento della lingua araba.



Give a smile!

Il Progetto “Give a Smile!” nasce con

l'obiettivo di mettere in risalto il lavoro di

tutte le persone che coraggiosamente

hanno combattuto e combattano in prima

linea, attraverso delle cover maskface

personalizzate dipinte a mano

dall'artista Valentina Sisto, per

preservare e difendere la sacralità della

vita, infondendo negli occhi di chi le

guarda sorrisi, messaggi di speranza, di

gioia, di amore, di fiducia, di compassione

e di umanità.
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40 mascherine
dipinte a mano, 

in cotone al 100%,
lavabili, donate agli

operatori sanitari
del PTV.
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Valentina Sisto
chemascherinasei /sisto_valentina

Ph. Salvatore Balice

Valentina Sisto: nata a Bari nel 1976, per poi eleggere a Roma,
dove oggi vive e lavora, sua città d’adozione. La ricerca artistica
di Valentina Sisto si declina in opere che, seppur ideate per
essere esposte come dei quadri tradizionali, superano la
bidimensionalità della tela per conquistare la terza dimensione. 
I suoi lavori rispecchiano pienamente il percorso dell’artista. 
In particolare, la ricerca di Valentina Sisto si focalizza
sull’essere umano e sulle diverse sfaccettature che ne
caratterizzano l’interiorità.
L’artista Valentina Sisto da 2 anni segue un progetto unico al
mondo “ONCOARTE” che unisce la ricerca artistica a quella
oncologica, con un focus sul cancro alla mammella; si occupa
del corpo delle pazienti oncologiche, che subiscono mutilazioni
della propria femminilità, restituendo attraverso le sue sculture
e i suoi quadri polimaterici, una memoria visiva preziosa.

L'artista



Resta fermo che, per il principio della sicurezza individuale e collettiva, la presenza nei locali
dell’Università potrà avvenire esclusivamente secondo le seguenti regole che gli studenti 

sono tenuti a rispettare sotto la loro personale responsabilità:

Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, limitando la presenza di monili che
ostacolano un corretto lavaggio come anelli o bracciali, o usare gli appositi dispenser di
soluzioni igienizzanti.

Se si hanno sintomi di febbre (oltre 37,5°), tosse, difficoltà respiratorie o altri sintomi
quali mialgie diffuse, ageusia (assenza di gusto) e anosmia (perdita olfatto), si dovrà
rimanere presso il proprio domicilio e contattare immediatamente il proprio Medico di
Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale) o, in caso di sintomi gravi, il
118.

Mantenere una distanza di sicurezza di almeno uno o due metri, per ridurre il rischio di 
contagio. Evitare situazioni di assembramento.

Evitare  le strette di mano e di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non lavate.
Non scambiare bicchieri, borracce, ecc. 

Rispettare la cartellonistica informativa e la segnaletica dedicata (percorsi di entrata
ed uscita e quelli previsti per gli spostamenti interni), al fine di mettere in atto le
misure più efficaci per prevenire assembramenti.

Starnutire e tossire coprendo naso e bocca. Utilizzare sempre un fazzoletto di carta
 da buttare immediatamente in un contenitore chiuso o, se sprovvisti, utilizzare la piega
del gomito.

Dare immediata informazione di eventuali casi positivi a Covid-19 
di coloro che abbiano avuto accesso all’Ateneo.
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Nelle aule occupare le sole sedute/postazioni permesse, contraddistinte da apposita
segnaletica, al fine di permettere il mantenimento di una distanza interpersonale 
di almeno un metro.

Quando si è negli spazi comuni universitari (aule, laboratori, ecc.) è necessario
indossare sempre una mascherina.

Evitare di prendere l’ascensore insieme ad altre persone. 
Evitare il contatto ravvicinato con persone con sintomi respiratori.

Porre la massima attenzione alla pulizia e igiene, personale e di tutti i luoghi che si
frequentano.

COMPORTAMENTI RESPONSABILI



COME FARE UN TAMPONE AL DRIVE-IN DEL PTV

Dal 6 novembre è attivo il servizio DRIVE-IN Covid-19 al Policlinico Tor Vergata.
Nel nuovo drive-in si eseguono tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, tutti i
giorni esclusi i festivi, dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
Il drive-in è stato allestito in un ampio spazio nel Piazzale Giovanni Paolo II con ingresso in
Via dell'Archiginnasio.
L'accesso è consentito solo con prenotazione online e solo per autovetture.

È possibile prenotarsi attraverso la piattaforma regionale “Prenota-Drive” all’indirizzo
https://prenota-drive.regione.lazio.it.
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https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in
https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in


Per maggiori info:

COME FARE UN TEST SIEROLOGICO AL PTV

ptvonline.it/file_allegati/
test-sierologico.pdf

L’esecuzione dei test sierologici ha l’obiettivo di fornire una mappatura utile ad
una valutazione tempestiva e su larga scala della circolazione del virus,

particolarmente nei soggetti asintomatici.

Modalità di accesso per i cittadini:
Prenotazione – I cittadini devono munirsi di ricetta bianca rilasciata dal medico di
medicina generale o altro medico e prenotare la prestazione telefonando al ReCUP
regionale 06.9939.
Pagamento – Il test viene effettuato alla tariffa regionale di 15,23 euro con
pagamento diretto al momento dell'accettazione.
Dove – L’esame viene eseguito presso il Centro Prelievi del PTV, Linea 4, entrata C,
piano terra.
Ritiro referto – Il ritiro del referto, è previsto online tramite il rilascio di credenziali
al momento dell’esecuzione del prelievo (Lazio Escape:
https://www.salutelazio.it/scarica-il-tuo-referto) oppure di persona dalle 12.00
alle 15.00 presso il Centro Prelievi.
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COME DONARE 
IL SANGUE AL PTV 

Per maggiori info:

Si può donare dal lunedì al sabato dalle
8.00 alle 11.15 presso il Centro
Trasfusionale del PTV. La domenica è
chiuso.
 È necessario prenotare la data e l'orario
per la donazione al n. telefonico
06.2090.8194 dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 13.00 o tramite
mail: donazioni.UTV@ptvonline.it al fine di
evitare assembramenti in sala attesa.

Grazie di cuore a nome di tutte le persone di cui il
Policlinico Tor Vergata quotidianamente si prende cura.

ptvonline.it/file_allegati/
donazione-ptv-utv.pdf
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Le coordinate per fare una donazione al PTV:
Iban: IT 02 I 02008 05157 000401108394
Codice BIC SWIFT: UNICRITM1C03
Agenzia RM POLICL. T. VERG
Causale: emergenza coronavirus

Per maggiori info:
ptvonline.it/ptv_sostegno
.asp

COME FARE 
UNA DONAZIONE

AL PTV

CONTRIBUISCI A CONTENERE LA DIFFUSIONE
DEL COVID-19:SCARICA L’APP IMMUNI

https://www.immuni.italia.it/download.html


La tua opinione conta!



VALUTA LA RISPOSTA
DELL'ATENEO

 ALL'EMERGENZA COVID-19! 
Questionario rivolto a
studenti, docenti e
personale TAB per valutare
gli strumenti tecnologici e
l'assistenza tecnica offertI
dall’Ateneo durante
l'emergenza Covid-19.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=Kr7FJGTXxUCZdYLQiuR9Dl8O5w48ZJJEmBYAKsSh-
PdUN1dEWTFJRTlYV1RBS1RTSTdMSFhCWDFRRC4u

https://survey.ccd.uniroma2.it/?
r=survey/index&sid=217643&lang=it
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Cosa ti aspetti da un Ateneo sostenibile?

Indagine CUG: 
smart working anche oltre il Covid-19?

https://forms.microsoft.com/Pages/Respons
ePage.aspx?
id=Kr7FJGTXxUCZdYLQiuR9DmahDSGhgm9
FglJBbYmRK9BUMDlGV0k5OElGRkNHOUVL
MzlWNDBCMFVaTC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kr7FJGTXxUCZdYLQiuR9Dl8O5w48ZJJEmBYAKsSh-PdUN1dEWTFJRTlYV1RBS1RTSTdMSFhCWDFRRC4u
https://survey.ccd.uniroma2.it/?r=survey/index&sid=217643&lang=it
https://survey.ccd.uniroma2.it/?r=survey/index&sid=217643&lang=it
https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kr7FJGTXxUCZdYLQiuR9DmahDSGhgm9FglJBbYmRK9BUMDlGV0k5OElGRkNHOUVLMzlWNDBCMFVaTC4u


La brochure dell'Ateneo “Tor Vergata” è stata realizzata da:

Coordinamento

Prof. Marco Meneguzzo                                                       Prof.ssa Gloria Fiorani

in collaborazione con
Ing. Domenico Genovese   Dott. Giorgio Di Giorgio     Arch. Stefano Bocchino

Team Operativo - Master Maris
Dott.ssa Chiara Di Gerio            Dott.ssa  Federica Bosco         Dott.ssa  Sara Rossi
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Per maggiori informazioni:

web.uniroma2.it

sostenibile.uniroma2.it

ptvonline.it

mastermaris.it

https://web.uniroma2.it/
https://www.ptvonline.it/
https://www.mastermaris.it/
http://sostenibile.uniroma2.it/

