
 
 

 

COVID E FRAGILITA’: La tutela del lavoratore fragile nelle Istituzioni 
Universitarie e AFAM ai tempi della pandemia. 
 

Mercoledì 9 marzo 2022 – ore 15.00 
Diretta streaming su 

 
https://youtu.be/IcAO-xSMBPc 

 
La Federazione Nazionale CISL Università organizza il webinar dal titolo “Covid e 
fragilità: la tutela del lavoratore fragile nelle Istituzioni Universitarie e AFAM ai 
tempi della pandemia”. 
L’evento, in collaborazione con la CIDP Italia aps, Associazione italiana dei pazienti di 
neuropatie disimmuni, nasce dal bisogno di confrontarsi su un delicato tema come quello 
della fragilità.  
Nel corso dell’emergenza pandemica l’Università è risultata l’unico settore che, in nome 
della sua autonomia, non ha adottato un protocollo sulla sicurezza o delle linee guida 
nazionali condivise con le organizzazioni sindacali. Questa mancanza ha condotto 
all’emanazione di circolari e regolamenti molto diversificati tra gli Atenei italiani 
differenziando di fatto diritti e condizioni di lavoro nel Paese nel quadro del medesimo stato 
giuridico e di uno stesso contratto nazionale. 
 
Il Webinar “Covid e Fragilità: la tutela del lavoratore fragile nelle Istituzioni 
Universitarie e AFAM ai tempi della pandemia”, nel partire da questo assunto, vuole 
focalizzare l’attenzione su una specifica “categoria” di lavoratrici e lavoratori 
particolarmente colpita durante questo lungo periodo: quella dei fragili. Questi, seppur 
oggetto di peculiare attenzione da parte del legislatore, sono stati oggetto di direttive 
variegate, a volte anche contrastanti, tra una Istituzione universitaria e l’altra. 
 
 

PROGRAMMA 
INTRODUCE: 
Simona Romano - Segretaria Nazionale Cisl Federazione Università 
 
INTERVENTI: 
 
“L’esperienza di Unisalento” 
Massimo Marra – Dirigente sindacale CISL Università del Salento e Presidente CIDP Italia 
- Associazione italiana dei pazienti di neuropatie disimmuni 
 
“Covid e fragilità: linee guida nelle istituzioni della formazione superiore” 
Michele Covolan – Dirigente Uff. VI della direzione generale delle Istituzioni della 
formazione superiore 
 
“Custodi della fragilità: modelli virtuosi (e non) applicati durante la pandemia” 
Angela Gambirasio - Referente Aziendale CISL e Psicologa presso Università degli Studi 
di Milano 



 
 

 

 
 
“COVID-19 nel soggetto fragile: dalla prevenzione agli interventi terapeutici” 
Claudio Maria Mastroianni – Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali AOU "Policlinico 
Umberto I", Sapienza Università di Roma  
 
"La nozione di fragilità e l'applicazione in Unipa nella seconda epoca di pandemia" 
Valeria Lo Bianco – RSU Cisl e Responsabile U.O. Controllo di Gestione presso Università 
degli Studi di Palermo.  

 
"La tutela dei lavoratori fragili ai tempi del Covid" 
Sabina Sernia - Medico Competente - Medico Autorizzato per la radioprotezione medica – 
Sapienza Università di Roma  
 
"Esperienze pratiche nel settore AFAM: lavoratori fragili e non" 
Carmelo Sorgon - Direttore amministrativo Conservatorio di Musica Benedetto Marcello 
di Venezia  
 
CONCLUDE: 
 
“L’inclusività dell’ambiente di lavoro, durante e oltre la pandemia” 
Silvia Stefanovichj - Responsabile per le Politiche per le disabilità e il work-life balance 
CISL -  
 
MODERA: 
Michaela Liuccio - Presidente CdS Comunicazione scientifica biomedica, Sapienza 
Università di Roma 
 
Il webinar potrà essere seguito in diretta streaming sul Canale YouTube Cisl Università 
utilizzando il seguente link: https://youtu.be/IcAO-xSMBPc  
 

 


