
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FERRARA 

ATTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 

SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2011 
 

L’anno 2011 (duemilaundici) in questo giorno di mercoledì 12 (dodici) del mese di Gennaio alle 
ore 12:00 (dodici) presso la Sala Consiliare del Rettorato di Via Savonarola, 9 - Ferrara  convocato 
con avvisi informatici in data 23.12.2010, inviati a ciascun membro, si è adunato il Comitato Pari 
Opportunità (CPO). 
Presiede la riunione la Presidente uscente e delegato del Rettore per le pari opportunità, Prof.ssa 
Chiara Scapoli. Ha la funzione di Segretaria Maria Giovanna Marega. L’appello dà il seguente 
risultato: 
 

Silvia Borelli Ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza P 

Carmela De Risi Professore Associato della Facoltà di Economia  P 

Valeria Luciani  Professore Associato della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. G 

Secchiero Paola  Professore Straordinario Facoltà di Medicina e chirurgia G 
Fabbri Lena Ufficio Dottorato di ricerca P 

Mantovani Tiziana Segreteria Amministrativa Plesso Medico-Clinico P 

Marega Maria Giovanna  Servizio Agevolazioni allo Studio P 

Migliori Paola  Ufficio Post Laurea P 

Bettini Nicola  Rappresentante degli studenti (Facoltà di SMFN) A 

Castellano Giulia Rappresentante degli studenti (Facoltà di Giurisprudenza) P 

Croce Cinzia Rappresentante degli studenti (Facoltà di SMFN) P 

Onofrini Maccarrone Emanuele Rappresentante degli studenti (Facoltà di Giurisprudenza) A 

______________________________________________________________________ 

P = Presente  G = Assente giustificato  A = Assente 
_______________________________________________________________________ 

 

 Partecipa alla riunione la Prof.ssa Maria Rosaria Padula – Professore Ordinario della Facoltà di 

Ingegneria (membro supplente) in sostituzione della Prof.ssa Valeria Luciani.  

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente alla validità dell’adunanza, la Presidente 

dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli oggetti contemplati nel seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni  

2. Elezione del Presidente 



3. Varie ed eventuali  
 

 

1. Sul primo oggetto: “Comunicazioni”  

1.1 – La Presidente dà il benvenuto ai rappresentanti dei Docenti nominati per il t.a. 2010/2013:  

Rappresentanti del personale docente e ricercatore 
•        Carmela De Risi – Ricercatore della Facoltà di Farmacia 
•        Paola Secchiero – Professore Ordinario della Facoltà di Medicina e chirurgia 
•        Silvia Borelli – Ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza 
•        Valeria Luciani – Professore Associato della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. 
•        Maria Rosaria Padula – Professore Ordinario della Facoltà di Ingegneria – membro supplente 
 
Con la nomina dei rappresentanti dei Docenti, con D.R. Rep. n. 1524/2010 - Prot n. 25317 del 3 
dicembre 2010 è stato ricostituito il Comitato Pari Opportunità ed i componenti resteranno in carica 
per il triennio accademico 2010/13, ciascuno a decorrere dalla data della rispettiva designazione, 
salvo il mantenimento dei requisiti.  
 
Il Comitato prende atto. 
  
2. Sul secondo oggetto: “Elezioni del Presidente” 

La Prof.ssa Chiara Scapoli, in qualità di Presidente uscente e Delegata del Rettore per le Pari 
opportunità, ha provveduto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento del Comitato Pari 
Opportunità, a convocare la prima riunione del Comitato nella nuova composizione al fine di 
procedere alla nomina di Presidente e Segretario. 
     
La Presidente nomina la commissione elettorale nelle persone di: 
Chiara Scapoli – Presidente 
Maria Giovanna Marega – Scrutatrice 
Carmela De Risi - Segretaria 
 

Invita quindi i presenti a proporre candidature. Si apre la discussione e viene individuata la 
candidatura della Dr.ssa Silvia Borelli  la quale ringrazia e dà la propria disponibilità  ad assumere, 
se eletta, la carica di Presidente del Comitato per il triennio accademico 2010-2013. Tuttavia, 
informa il Comitato che per la propria attività di ricerca si dovrà recare all’estero per un periodo di 
6 mesi con partenza a metà del mese di Gennaio.  

Il Comitato si confronta sull’argomento e ritiene che la nomina di un Vice-Presidente, che 
possa coprire con pieni poteri il periodo di assenza della Dr.ssa Borelli, possa essere una buona 
soluzione. 
 
Dopo breve  discussione il Comitato viene chiamato alla votazione. 
 
Si procede dunque alla votazione. La Segretaria distribuisce nominalmente ai presenti le schede 
opportunamente vidimate per la votazione. Raccolte le schede nell’urna e verificato che tutti i 9 
presenti con diritto di voto abbiano votato, si procede allo spoglio delle schede cha dà il seguente 
risultato: 
  
Voti validi     n. 9 
Schede votate    n. 8     a favore della Dr.ssa SILVIA BORELLI  
Schede bianche           n. 1 



Schede nulle               n.  0 
 
La Presidente dichiara pertanto eletta Presidente del Comitato Pari Opportunità la Dr.ssa 

SILVIA BORELLI per il triennio accademico  2010-2013. 
 

La neo-eletta Presidente prende la parola e, nel ringraziare i presenti, si consulta con il 
Comitato e propone per la carica di Vice-Presidente Lena Fabbri.  
 
Il Comitato si compiace e prende atto. 

 
La neo-eletta Presidente si confronta subito con il Comitato sull’opportunità di inviare al 

Rettore una lettera ufficiale, chiedendo che la Presidente del Comitato o la Delegata per le Pari 
Opportunità possa partecipare ai lavori della “Commissione Statuto” che verra’ nominata nei 
prossimi giorni e sarà chiamata a scrivere il nuovo Statuto dell’Ateneo in applicazione della Legge 
n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”. 

 
Il Comitato unanime approva e dà mandato alla Presidente di preparare ed inviare al 

Rettore tale lettera. 
 
La Dr.ssa Borelli dà inoltre mandato alla Vice-presidente di verificare la disponibilità e 

funzionalità di strumenti indispensabili per il funzionamenti del CPO quali: 
• Un ufficio (in condivisione con altri Comitati o Uffici) presso la sede di via 

Savonarola; 
• L’indirizzo di posta elettronica del CPO; 
• Sito web ufficiale del CPO;  

 
3. Sul terzo oggetto: “Varie ed eventuali” 

La Presidente segnala l’iniziativa “La conciliazione possibile: Interventi per l’equità di genere 
nelle Organizzazioni”, organizzata dai CPO dell’AUSL, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e 
dell’Ateneo. Il seminario si terrà il 27 Gennaio 2011 presso la Sala Alfonso I D'Este, del  Castello 
Estense, Ferrara. Per i dettagli si rimanda al depliant riportato nell’ALLEGATO A. 
 
 

Il verbale è stato redatto, letto ed approvato seduta stante. 

Non essendoci altro di cui trattare, la riunione ha termine alle ore 13:30. 

 
 
  
 



ALLEGATO A 
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