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Lettera agli stakeholder
“Da diversi anni è in atto un progressivo cambiamento nella cultura e 
nelle abitudini di tutti noi, sempre più sensibili ai temi della sostenibilità. 
Con la quarta edizione del Rapporto di Sostenibilità, relativa all’anno 
2020, si vuole continuare a testimoniare l’impegno dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” nello sviluppo sostenibile in campo 
economico, sociale e ambientale, nonostante l’emergenza sanitaria da 
Covid-19 abbia reso più complesso - ma al tempo stesso ancor più 
necessario - perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
II Rapporto, strumento di coinvolgimento degli stakeholder nella 
creazione di valore e opportunità, rende fruibili in modo semplice e 
completo i risultati ottenuti dall’Ateneo e attesta come la sostenibilità sia 
costantemente considerata e valorizzata in ogni attività”. 

Il Rettore 
Prof. Orazio Schillaci 

“Come coordinatore del gruppo di lavoro sul Rapporto di Sostenibilità vorrei 
ringraziare nuovamente dell’eccellente lavoro svolto dallo staff di Ateneo. 
Tutte/i insieme stanno, con me, promuovendo nei gruppi di lavoro a livello 
nazionale (RUS, Gruppo Bilancio Sociale, Salone CSR Innovazione sociale) 
la nostra esperienza diventata ormai una best practice in Italia.
Alle/ai destinatarie/i interni del nostro Report, docenti, personale TAB e 
soprattutto alle studentesse e agli studenti frequentanti vorrei segnalare i 
dati chiave contenuti nelle sezioni relative alla condivisione della 
conoscenza, alla risposta all’emergenza Covid-19 e al rispetto per 
l’ambiente, che sono strettamente collegati al lavoro svolto negli ultimi 
anni dal Gruppo di lavoro interdipartimentale sulla sostenibilità a cui 
partecipo come Dipartimento di Management e Diritto.  La sezione 
sull’ambiente riflette la ricchezza e la varietà delle iniziative sviluppate 
grazie alla collaborazione dell’Ateneo con ASviS e altre reti nazionali e 
internazionali e che non si sono fermate durante l’emergenza Covid-19. 
Anzi, a mio parere - e la parte sulla gestione dell’emergenza lo dimostra - 
la capacità di reagire alle difficoltà, di formulare e mettere in campo azioni 
e interventi (dalla didattica a distanza alla creazione di un ambiente 
solidale ben testimoniato da fund raising e crowdfunding) sicuramente 
aiuterà il nostro Ateneo a ripartire in questa fase di “nuova normalità”.
Le diverse azioni ed i progetti sviluppati a supporto della condivisione della 
conoscenza sono, a mio parere, evidenza di una forte capacità di innovazione 
sociale e di un deciso orientamento dell’Ateneo di Roma Tor Vergata alla 
realizzazione della Terza Missione e dei modelli di università imprenditoriale”.

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro per il Rapporto di Sostenibilità
Prof. Marco Meneguzzo



Guida alla lettura
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” pubblica annualmente il 
Rapporto di Sostenibilità con il quale rende conto delle attività svolte 
e dei risultati raggiunti in tema di sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica e nell’ambito delle tre missioni, al fine di monitorare gli obiettivi 
e gli impegni che ha assunto sul fronte dello sviluppo sostenibile. La quarta 
edizione del Rapporto di Sostenibilità, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2021, 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 e sostenibile. I dati di seguito riportati 
si riferiscono all’anno accademico 2020-2021 e all’anno solare 2020. 

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

• il risultato dell’applicazione delle linee guida GRI Standard (Core 
Option) e dello Standard RUS-GBS “Il Bilancio di Sostenibilità delle 
Università”, il primo standard di rendicontazione dei bilanci di 
sostenibilità delle Università italiane (redatto dalla RUS, Rete delle 
Università per lo Sviluppo Sostenibile, e GBS, Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale, edizione marzo 2021). “Tor Vergata”, inoltre, 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 prova di come l’Ateneo contribuisca a raggiungere i 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tor Vergata, 
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.

Oltre alla versione integrale del Rapporto di Sostenibilità viene 
realizzata da tre anni questa brochure sintetica che rappresenta un 
quadro sintetico che esplicita in maniera esaustiva tutti gli aspetti 
gestionali e di sostenibilità dell’Ateneo relativi all’anno in esame.



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.

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.



Didattica e 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.

29.073 studenti
iscritti all’A.A.
2020-2021
46% studenti 
54% studentesse
in aumento nell’ultimo 
biennio (+2,49% rispetto 
all’A.A. 2019-2020)

2.829 studenti stranieri
iscritti all’A.A.2020-2021 
(+1,36% rispetto all’A.A. 2019-2020)
provenienti principalmente da: Romania, 
Iran, Russia, Brasile, Germania

5.468 laureate/i
3.019 laurea triennale
1.886 laurea magistrale
563 laurea a ciclo unico

682 studenti che hanno aderito ai Programmi di 
Mobilità Erasmus+, Student Traineeship e Over Seas

72 partecipanti ai Corsi di Perfezionamento

449 partecipanti ai Master di Primo livello

1.073 partecipanti ai Master di Secondo livello 

45,3% studenti
trova impiego 

entro un anno dalla laurea, contro il 
40,6% della media degli atenei nazionali

45% valuta in maniera decisamente 
positiva l’esperienza universitaria 

74% si iscriverebbe nuovamente allo 
stesso corso di laurea di Ateneo

2.005 borse 
di studio, 

premi e assegni 
erogati a favore di 
studenti meritevoli per 
un totale di 2.274 K€



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 tra master e corsi 
esterni, 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

552 studenti con disabilità e 314 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

250 partecipanti ai principali corsi organizzati dalla CARIS - 
Commissione di Ateneo per l’inclusione degli studenti con 
disabilità e DSA: teatro integrato (25), lingua italiana dei segni 
(197), dance-ability (8), lettura e scrittura (20)

19 corsi 
attinenti allo 
sviluppo 
sostenibile 

Corso e-learning ASviS “Agenda 2030 e gli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile” disponibile per tutti gli studenti e 
personale TAB e docente 

https://sostenibile.uniroma2.it/online-il-corso-asvis-agenda-2030/
https://sostenibile.uniroma2.it/online-il-corso-asvis-agenda-2030/
https://sostenibile.uniroma2.it/lo-sviluppo-sostenibile-nel-piano-di-studi/
https://sostenibile.uniroma2.it/lo-sviluppo-sostenibile-nel-piano-di-studi/
https://sostenibile.uniroma2.it/lo-sviluppo-sostenibile-nel-piano-di-studi/
https://sostenibile.uniroma2.it/lo-sviluppo-sostenibile-nel-piano-di-studi/
http://caris.uniroma2.it/
http://caris.uniroma2.it/
http://caris.uniroma2.it/


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.

519 ricercatori
strutturati di cui: 218 donne e 
301 uomini

269 assegnisti 
di ricerca
di cui: 129 donne e 
140 uomini

4.040 
pubblicazioni 
scientifiche 
nel 2020, con una 
crescita di circa il 15% 
rispetto all’anno 
precedente 
(3.517 nel 2019)

1,85 impatto medio 
citazionale 

28,2% nella top ten delle 
riviste internazionali a 
più alto impatto, 
in leggera flessione rispetto al 
biennio precedente 

1.047 
dottorandi
di cui: 535 donne e
512 uomini

205 dottorandi
stranieri di cui: 
107 donne e 98 uomini

3.649 collaborazioni internazionali con altri Atenei 
e Imprese nel quadriennio 2017-2020

44 brevetti depositati, principalmente afferenti 
alle discipline scientifiche ed ingegnieristiche



Ricerca in ambito di sostenibilità
La ricerca riveste, per l’Ateneo di Tor Vergata, un ruolo di primaria 
importanza per il futuro del pianeta. Per questo motivo, le attività 
di ricerca e sviluppo al servizio dello sviluppo sostenibile sono 
considerate prioritarie nel processo di programmazione istituzionale.

14% di crescita del numero di pubblicazioni in 
ambito di sostenibilità rispetto al 2019, per un 
totale di 1.578 nel 2020

Progetto “SUSA” - Smart Urban Sustainable Area - 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

63 progetti di ricerca in ambito di 
sostenibilità 
finanziati dall’Ateneo in risposta al bando “Beyond Borders” 
per lo sviluppo di idee finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi di miglioramento ambientale, economico, sociale e 
istituzionale per un totale di 1 milione di euro

1° posto per la categoria giovani, nella 6° edizione 
Start Cup Lazio 2020, al progetto “Toolery” 
che si pone come obiettivo quello di innovare il settore
italiano dell’edilizia, proponendo una piattaforma 
che digitalizza l’intero processo di fornitura nel comparto 
delle costruzioni 

8 spin off accreditati sul tema 
della sostenibilità

https://sostenibile.uniroma2.it/primo-posto-per-tor-vergata-alla-start-cup-lazio-2020/
https://sostenibile.uniroma2.it/primo-posto-per-tor-vergata-alla-start-cup-lazio-2020/
https://web.uniroma2.it/it/contenuto/progetto_susa__sostenibilitr_e_inclusione_a_partire_dal_territorio


Diffusione e condivisione della conoscenza. 
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.

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

6 eventi organizzati nell’ambito del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile 2020 promosso dall’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

50 partecipanti all’evento “Caccia la CO2!”, promosso 
dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 
(RUS), con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità verso 
la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio

101 studenti, nell’A.A. 2020-2021, partecipanti ai 
Laboratori Nuova Economia “Progettare e Innovare in 
modo Sostenibile” volti all’ideazione di progetti innovativi

1 hackaton promosso dal Master Maris e dal Centro 
Universitario Sportivo Roma Tor Vergata, in collaborazione 
con il Dipartimento delle Politiche Giovanili della Regione 
Lazio, rivolto a studenti e laureati dell’Ateneo di Roma “Tor 
Vergata” per raccogliere idee innovative per la 
progettazione di un futuro smart e sostenibile 

29 progetti presentati suddivisi nelle 5 aree tematiche: 
economia circolare, turismo e cultura, agroalimentare 
e agricoltura, rigenerazione urbana, sport, salute e 
benessere

http://sostenibile.uniroma2.it/
http://sostenibile.uniroma2.it/al-via-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-2020/
http://sostenibile.uniroma2.it/al-via-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-2020/
https://asvis.it/
https://asvis.it/
https://sostenibile.uniroma2.it/caccia-la-co2-il-racconto-della-giornata/
https://mastermaris.it/
https://www.cusromatorvergata.it/
https://www.cusromatorvergata.it/


300 studenti delle scuole superiori coinvolti nei 
laboratori e nelle giornate dedicate all’educazione 
ambientale, alla conservazione della biodiversità e alla 
fragilità del territorio 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

3 progetti realizzati presso l’Orto Botanico nell’ambito 
della sostenibilità:
• progetto Garden Golf University, in collaborazione 

con la Federazione Italiana Golf, per lo studio della 
sostenibilità dei manti erbosi nei campi da golf 

• startup Orto 2.0, una piattaforma digitale che offre la 
possibilità a chiunque di possedere e gestire un orto personale 

• progetto Acquaponic Easy Farm 4.0 un’iniziativa che ha 
lo scopo di produrre generi alimentari e servizi a 
bassissimo impatto ecologico e di elevata qualità 

67 eventi di cultura sportiva organizzati dal CUS Tor 
Vergata per 3.028 partecipanti 

57 percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (PCTO) attivati in collaborazione con i 
Licei e altri Istututi per un totale di 1.743 studenti coinvolti

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

*museo chiuso da marzo 2020

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 
*nel 2020 gli eventi sono stati organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid-19 vigenti 

https://www.gardengolfuniversity.it/
https://www.ortoduepuntozero.com/
http://sostenibile.uniroma2.it/terza-missione/aquaponic-easy-farm-4-0/
https://web.uniroma2.it/it/contenuto/museo_apr-archeologia_per_roma__racconto_di_un_progetto_di_rtor_vergatar_che_sta_restituendo_un_volto_a_luoghi_rperiferi


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. 

1.273 docenti così suddivisi: 

444 donne, 829 uomini

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

619 donne, 378 uomini

2.736 ore di formazione professionale erogate 
al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario nelle 
aree linguistiche, informatiche e interdisciplinari

543 partecipanti ai corsi di formazione 
e di aggiornamento professionale

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

9 iniziative per il benessere personale

180.000 euro stanziati per iniziative di Work Life Balance 
(sport e salute, mobilità, conciliazione famiglia e lavoro) 



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

75.626 m³ consumi idrici 
totali (-49,12% rispetto ai 
volumi fatturati nel 2019)  

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:
> 25 erogatori di acqua istallati e 

649.735 lt di acqua erogati 
gratuitamente

> 1.299.470 bottiglie in pet e 108.141 
kg di emissioni CO2 evitate

*dati riferiti al periodo 28 febbraio 2019 
-21 settembre 2020

90,54 t rifiuti speciali totali 

93,75 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

recupero dell’uliveto 
storico di pertinenza di 
Villa Mondragone, che 
occupa una superficie 
complessiva di circa 7 ettari 
e conta circa 3.000 
esemplari di olea europaea

126.290 kwh prodotti dai pannelli fotovoltaici 
installati sul tetto del rettorato

1 impianto fotovoltaico da 6 kwh installato presso l’orto 
botanico di ateneo nel mese di novembre 2020

17.469 mwh consumi 
elettrici totali
(-13,7% rispetto al 2019)

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


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.

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

54% fornitori
dell’Ateneo provenienti dal 
territorio di riferimento 

297.229 K€ valore economico attratto dall’Ateneo

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

37.933 accessi al sito
amministrazione trasparente

Prospettive future
  COSA...

UNIVERSITÀ A IMPATTO ZERO

L’Ateneo vuole introdurre nel Campus 
innovative tecnologie green per ridurre 
significativamente i consumi energetici e 
al contempo offrire nuovi servizi alla 
comunità universitaria. 

EVENTI SOSTENIBILI

L’Ateneo intende dare continuità agli eventi 
dedicati alla sostenibilità con lo scopo di 
attivare energie positive, condividere 
idee e avviare percorsi comuni.

GENDER EQUALITY

L’Ateneo vuole individuare possibili squilibri 
e intraprendere politiche, misure e azioni 
per la promozione delle pari opportunità, 
garantendo il costante monitoraggio dei 
progressi che saranno, nel tempo, effettuati.

  COME...

PROGETTO “SEDIA”

Installare attrezzare gli spazi esterni del 
Campus con panchine conviviali 
autoalimentate destinate alla comunità 
universitaria.

SALONE DELLA CSR E 
DELL’INNOVAZIONE SOCIALE

Ospitare la 13° tappa del Salone della 
CSR e dell’Innovazione Sociale di Roma 
“Rinascere Sostenibili”.

BILANCIO DI GENERE

Redigere un Bilancio di genere che 
definisce un’analisi della situazione di 
genere della comunità universitaria. 



La risposta dell’Ateneo all’emergenza Covid-19

Università e salute
Nel 2020, anno caratterizzato dall’emergenza Covid-19, l’Ateneo ha 
perseguito in modo rigoroso l’impegno nella tutela della Salute 
della propria Comunità attraverso la didattica a distanza e lo smart 
working. 

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

di finanziamenti per le misure di 
contenimento del contagio e gestione 
dell’emergenza epidemiologica (informative 
ai dipendenti, sanificazione degli ambienti, 
distribuzione delle mascherine)

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

esami sostenuti

lauree conseguite

alle risorse elettroniche in abbonamento 
(banche dati, e-book, periodici) della 
Biblioteca Vilfredo Pareto

del totale delle giornate lavorative svolto in 
smart working

immesse in atmosfera rispetto all’anno 
precedente

linea di liquidi disinfettanti per mani e 
superfici sviluppata da spin-off dell’Università 
BT-InnoVaChem srl

1

1.542 K€

5

118.930

4.069

Accesso
libero

69%

-733 t CO2

1 



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

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.

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

medici specializzandi impegnati contro il Covid-19

studi e analisi multidisciplinari su Sars CoV-2

posti letto, di cui 88 di degenza ordinaria e 28 di 
terapia intensiva, destinati ai pazienti affetti da Covid-19

ricoveri da Covid-19 di cui 234 in terapia intensiva

drive in per l’effettuazione di tamponi rapidi e 
molecolari, attivo dal 06 novembre 2020

28 dicembre 2020 avvio della campagna di 
vaccinazione contro l’infezione da Sars-CoV-2 

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

1
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900

14

116

1.046
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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://nursetimes.org/in-volo-sul-policlinico-tor-vergata-per-ringraziare-tutti-gli-operatori-sanitari/92470
https://sostenibile.uniroma2.it/la-risposta-dellateneo-tor-vergata-allemergenza-covid-19/
https://sostenibile.uniroma2.it/la-risposta-dellateneo-tor-vergata-allemergenza-covid-19/


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.

1

26.915 €

1

3

35.182

>

1

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 

evento nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 
2020 su la risposta dell'Ateneo “Tor Vergata” all'emergenza 
Covid-19. Responsabilità, collaborazione, innovazione, 
rendicontazione, sostenibilità, 25 settembre 2020

iniziative online realizzate dall’Ufficio per lo Sviluppo 
Sostenibile dedicate all’educazione allo sviluppo 
sostenibile 
• I ciclo “Un caffè con...”: 9 incontri con docenti ed esperti, con 

l’intento di offrire spunti e riflessioni sul cambiamento in ottica 
sostenibile dovuto alla pandemia da Covid-19 (27 aprile al 6 luglio)

• II ciclo “Un caffè con... la ricerca sostenibile”: 7 incontri con lo 
scopo di presentare laboratori, startup, progetti e spin-off di Tor 
Vergata che si contraddistinguono per il marcato impegno 
verso lo sviluppo sostenibile (dal 09 novembre al 21 dicembre)  

visualizzazioni sulle pagine social

“Le buone pratiche: la sostenibilità non va in vacanza”, 
campagna di sensibilizzazione: 9 infografiche per 
educare in maniera semplice ed efficace sulle buone 
pratiche atte ad uno sviluppo sostenibile (estate 2020) 

servizio di supporto psicologico telefonico per i cittadini 
«Se è troppo buio chiamaci» istituito dalla U.O.C-Unità 
Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia clinica 
della Fondazione Policlinico Tor Vergata

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=386026265730394
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=386026265730394
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=386026265730394
https://sostenibile.uniroma2.it/torvergata-sostenibile-un-caffe-con/
https://sostenibile.uniroma2.it/un-caffe-con-la-ricerca-sostenibile/
https://sostenibile.uniroma2.it/le-buone-pratiche-dellufficio-per-lo-sviluppo-sostenibile/


311° tra le Università al mondo e 
11° a livello nazionale, 

secondo il World University Ranking 2020-2021, che 
misura la qualità dell’istruzione e della ricerca e 
l’occupabilità dei laureati degli Atenei del globo 
posizionandosi tra le top 1,6% delle circa 20mila 
università censite

2° tra i giovani Atenei italiani
nel QS 2021 World University Ranking delle migliori 
Università del mondo

Highlights di Ateneo A.A. 2020-2021

600 ettari 
di superficie del Campus, 
che ospita al suo interno
il Policlinico Universitario 
e grandi Istituzioni 
di Ricerca 

Offerta Formativa 
suddivisa in:

> 111 Corsi di Laurea

> 32 Corsi di Dottorato

> 142 Master

> 49 Scuole di 
Specializzazione

6 Biblioteche d’area, con apertura serale e festiva

29 Laboratori informatici

350 Aule per la didattica

6 Macroaree 18 Dipartimenti
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Per consultare la versione integrale del Rapporto di Sostenibilità 2020:

http://sostenibile.uniroma2.it/wp-content/uploads/2021/12/RDS-2020_def_compressed.pdf



