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………………………. ………………………. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione della bozza di “Regolamento del Consiglio di Parità”; 

2. Comunicazioni; 

3. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta la Presidente, dott.ssa Silvia Borelli. Ha funzioni di Segretaria verbalizzante la 

Sig.ra Lena Fabbri 

 

All’appello risultano: 

 

 

1. Silvia Borelli 

 

Ricercatore del Dipartimento di 

Giurisprudenza 

P 

2. Carmela De Risi  Ricercatore del Dipartimento di 

Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche 

P 

3. Valeria Luciani Professore Associato del 

Dipartimento di Fisica e Scienze 

della Terra 

P 

4. Secchiero Paola Professore Ordinario del 

Dipartimento di morfologia, 

chirurgia e medicina sperimentale 

A 

5. Fabbri Lena Ufficio Dottorato di ricerca  P 

6. Mantovani Tiziana Segreteria Amministrativa Plesso 

Medico-Clinico 

A 

7. Marega Maria Giovanna Servizio Agevolazioni allo Studio A 

8. Migliori Paola Ufficio Post Laurea P 

9. Enrico De Camillis Rappresentante studenti P 

10.  Giovanni Maia Rappresentante studenti A 

11. Silvia Ferro Rappresentante studenti P 

12. Federica Marzulli Rappresentante studenti A 

 

Sono presenti in qualità di invitate permanenti: 

 

Chiara Scapoli, delegata del Rettore per Pari Opportunità; 

Orsetta Giolo, referente per il “Gruppo interuniversitario sulla soggettività politica delle donne”. 

 

Alle ore 9.30 dopo aver constatato, la presenza della maggioranza dei convocati,  la Presidente dà 

inizio alla seduta. 
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1. Sul primo punto all’ordine del giorno: approvazione della bozza di “Regolamento Consiglio 

di Parità” 

 

La Presidentessa illustra la bozza di regolamento che è stato predisposto e strutturato sulla base 

della bozza del regolamento del Comitato unico di garanzia (d’ora in poi: CUG) elaborata dal 

Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

E’ stato previsto l’allargamento delle componenti del consiglio al personale precario, e a 

specializzandi e dottorandi, per la componente studentesca. 

La presidente sottolinea l’importanza di adottare un linguaggio in linea con i presupposti stessi del 

regolamento e, anche se la lettura può risultare un po’ più complicata, propone l’utilizzo delle forme 

maschile e femminile. Il comitato approva. 

La bozza di regolamento sarà sottoposta all’approvazione degli organi accademici nelle sedute 

programmate per il mese di maggio. 

Il Comitato dopo ampia discussione approva la bozza di regolamento da sottoporre agli organi 

accademici. 

 

2. Sul secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni” 

 

La Presidente informa il comitato in merito allo stato dei vari progetti che vodono coinvolto il 

comitato stesso: 

 

Bilancio di Genere – E’ pressoché pronto il file pdf da stampare, con un unico problema in merito 

alle fotografie che sono state inserite. Non sono, infatti, consone agli argomenti trattati ed è stata già 

richiesta la modifica. Alcuni componenti del comitato informano che si attiveranno presso i propri 

contatti in ateneo per ottenere foto, in modo da poter sostituire quelle predisposte nella bozza di 

stampa. 

Il bilancio di genere sarà presentato il giorno 8 aprile, nell’ambito della presentazione ufficiale del 

bilancio sociale 2011 dell’Ateneo. Si propone di invitare le consigliere di parità, la dott.ssa Manuela 

De Zordo, responsabile del bilancio di genere presso del Settore Servizi alla Persona, Sanità, 

Sociale, Pubblica Istruzione e Cultura, Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della 
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Provincia di Ferrara. Durante la presentazione verranno consegnati i diplomi relativi al corso 

Donne, Politica e Istituzioni. 

 

Asili nido e campi estivi - Nell’ambito del gruppo di lavoro relativo ai campi estivi e agli asili 

nido, è stato predisposto un questionario da sottoporre al personale e agli studenti dell’Ateneo. 

E’ inoltre al vaglio una proposta di convenzione con il C.U.S., che prevede una riserva di posti per 

il personale dell’ateneo (Docente e Tecnico Amministrativo) e gli studenti, relativa ai campi estivi, 

con il versamento di una quota da parte dell’Ateneo. 

Vi è un nuovo tentativo di lanciare il progetto “asili nido e scuole d’infanzia”, anche in questo caso 

attraverso convenzioni da sottoscrivere con strutture esistenti, visto che le atre possibilità vagliate si 

sono rivelate difficilmente praticabili. A tal fine, Chiara Scapoli e Silvia Borelli hanno fissato un 

incontro con assessore Chiara Sapigni del Comune di Ferrara (assessore Sanità, Servizi alla Persona 

ed Immigrazione). 

 

Protocollo contro l’omofobia - La provincia di Ferrara ha avviato un progetto che prevede varie 

attività, indicate in un Protocollo contro l’omofobia, già sottoscritto da diverse associazioni. E’ stato 

richiesta l’adesione dell’Università di Ferrara, visto anche il coinvolgimento di due docenti 

dell’ateneo in veste di promotrici: prof. Chaira Baiamonte e Paola Bastianoni. 

Si propone di nominare un referente che possa sedere al tavolo del progetto per conto del Comitato. 

Viene indicata Paola Migliori. 

 

Formazione - Al fine di dare la necessaria informazione circa gli organismi che all’interno 

dell’Ateneo promuovono le pari opportunità e le relative funzioni, sono già state previste due 

giornate di formazione in cui verranno presentati: la Delegata per le Pari Opportunità, il Consiglio 

di Parità, il CUG, e la Consigliera di fiducia. In tale occasione sarà predisposta una brochure 

informativa, da comunicare a tutto l’indirizzario @unife. 

 

Rete provinciale Cug - A seguito dell’incontro che si è svolto presso la sede della provincia di 

Ferrara, è stato proposto la creazione di una rete provinciale dei CUG. 
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La Consigliera provinciale di parità chiede a C.P.O. e C.U.G. di sottoscrivere la Carta per le pari 

opportunità, promossa dal Dipartimento pari opportunità.  

 

Telelavoro. Siamo a buon punto con la predisposizione del nuovo bando. La presidente illustra le 

modifiche apportate a regolamento e bando, alla luce delle osservazioni che ci sono state inviate, 

principalmente da parte della commissione che ha valutato le domande pervenute a seguito della 

pubblicazione del primo bando. 

Il comitato valutate attentamente le modifiche approva la revisione di regolamento e bando per il 

telelavoro.  

I documenti saranno trasmessi agli organi accademici. 

La pubblicazione del nuovo bando per il telelavoro sarà preceduta da una conferenza stampa di 

presentazione, nel corso della quale avremo l’opportunità di presentare le postazioni già operative. 

La presidente informa che le postazioni attivate a seguito del primo bando sul Telelavoro sono state 

aumentate di numero (da 5 postazioni previste nel bando a 7). Questo è stato possibile per il minor 

costo che l’amministrazione si è trovata ad affrontare per ogni singola postazione e a fronte di una 

forte volontà di venire incontro ad esigenze fortemente motivate e documentate da parte dei 

richiedenti. 

Il prossimo bando prevederà 8 postazioni di telelavoro. 

 

3. Sul terzo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali” 

 

La dott.ssa Orsetta Giolo informa il comitato in merito alla possibilità di aderire ad un progetto che 

prevede l’apertura, a Ferrara, di un “centro per Uomini Maltrattanti”, con il coinvolgimento e il 

supporto del Centro Donne e Giustizia, del Comune di Ferrara e del Centro Non Violenza. 

Il progetto sarà presentato il prossimo 14 marzo presso il Comune di Ferrara. 

Tale progetto avrà anche la possibilità di usufruire di finanziamenti da parte del Fondo Sociale 

Europeo, tramite il Dipartimento per le Pari Opportunità e della Regione Emilia Romagna. Si tratta 

di un progetto pilota, anche se esistono già altre esperienze , nella stessa regione, come quello di 

Modena. 

La collaborazione da parte dell’Ateneo è richiesta principalmente a fini didattici, come ad esempio 

la formazione degli operatori. 
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Il comitato decide di nominare, come referente di questo progetto, Paola Migliori, con il supporto 

della dott.ssa Giolo. 

 

Non essendovi altri punti da discutere, la seduta è conclusa alle ore 11.30 

 


