Seminario informativo
ll contesto lavorativo nella Carta europea dei ricercatori:
benessere organizzativo e gestione dei conflitti

27 Giugno 2018
Ore 9:30 – 12:30
Via Po 14 Roma, Stanza n. 65 Palazzina A

Per stimolare l’adozione dei principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori e nel Codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori, la Commissione Europea ha attivato nel 2010 un
percorso finalizzato al riconoscimento pubblico delle iniziative adottate dalle diverse istituzioni: la
Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).
Nei mesi scorsi, il CREA ha ottenuto dalla Commissione Europea il riconoscimento della “Human
Resources Excellence in Research”.
Tale riconoscimento è frutto di un percorso intrapreso dall’Ente e finalizzato al miglioramento
progressivo della gestione delle risorse umane, partendo da un’attenta analisi degli scostamenti
ancora esistenti tra i principi della Carta e la prassi (Gap Analysis) e definendo un piano di azione
per il loro superamento (Action Plan).
Una delle iniziative previste dall’Action Plan per colmare gli scostamenti riguarda il
“Miglioramento dell’efficacia nella risoluzione dei conflitti nell’ambiente di ricerca”.
La finalità dell’incontro è pertanto quella di far conoscere aspetti comportamentali e organizzativi
riconducibili all’ampio ambito del benessere lavorativo, con particolare riferimento all’attività di
ricerca che qualifica l’Ente anche in relazione alla sua adesione ai principi della Carta europea dei
ricercatori.
Il seminario permetterà di sensibilizzare e far conoscere al personale dell’Ente e in particolare ai
ricercatori e tecnologi le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG) del CREA.
Sono coinvolti esperti di chiara fama sulle tematiche del benessere organizzativo e la gestione dei
conflitti interpersonali. Gli interventi offriranno spunti di analisi e riflessione con casi pratici e
confronto con gli ascoltatori.

9:30 – Registrazione

9:45 – 10:00 – Apertura dei lavori
Ida MARANDOLA, Direttore Generale f.f. CREA
Mara PERONTI, Dirigente Ufficio Gestione del personale CREA

10:00 – 10:30 – La carta europea dei ricercatori: riferimenti al contesto lavorativo
Marcello BIOCCA, Ricercatore - componente gruppo di lavoro sulla carta europea dei
ricercatori del CREA

10:30 – 11:00 – Le dimensioni del benessere organizzativo nei luoghi di lavoro
Sveva BATANI, CREA - Dottorando in ricerca sociale presso l’Università degli studi di Roma
La Sapienza

11:00 – 11:30 – CUG-CREA: presentazione e attività
Paolo MENESATTI, Presidente CUG-CREA

11:30 – 12:00 – Gestione dei conflitti lavorativi
Laura BARNABA, Psicologa, ASPP, membro CUG MIT, Referente area salute e sicurezza e
benessere organizzativo, Staff di Presidenza del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

12:00 – 12:15 domande
12:15 – 12:30 conclusioni e chiusura

