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L’anno 2013 (duemilatredici) in questo giorno di martedì 26 (ventisei) del mese di novembre alle 

ore 15.45 (quindici e quarantacinque) presso la Sala dei Delegati del Rettore, Via L. Ariosto, 35 - 

Ferrara, convocato con lettera n. prot. 27496 del 22 novembre 2013, inviata per posta elettronica a 

tutti i componenti, si è tenuta una riunione del Consiglio di Parità per discutere il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni. 

2. Elezioni del/la Presidente e Vice – Presidente del Consiglio di Parità. 

3. Designazione di un/a componente della Commissione del riesame per le progressioni 

economiche orizzontali, scelto tra i rappresentanti dei docenti e dei ricercatori del Consiglio 

di Parità. 

4. Varie ed eventuali. 

Presiede la Prof.ssa Cristiana Fioravanti, Delegata del Rettore alle Pari Opportunità. 

Svolge le funzioni di segretaria Lena Fabbri. 

 

All’appello risultano: 

 

 

1. Silvia Borelli 
 

Ricercatore P 

2. Ferracin Manuela Assegnista P 

3. Scapoli Chiara Professore ordinario AG 

4. Campana Monica Pers. Amm.vo Uff. PTA AG 

5. Fabbri Lena Pers. Amm.vo Uff. Dottorato P 

6. Migliori Paola Pers. Amm.vo Uff. Alta 

Formazione 
P 

7. Salinardi Alice Pers. Amm.vo Uff. Mobilità P 

8. Cvetkovski Aleksandar Dottorando in Chimica P 

9. Scardovi Serena Giurisprudenza AG 

10. Spirito Claudia Giurisprudenza P 

11. Tchapda  Moungang Arlette Letterature e Lingue Moderne 

e Classiche 
P 

 
 

P = Presente G = Assente giustificato A = Assente 

 

Alle ore 15.50, dopo aver constatato che, conteggiando anche il numero delle assenti giustificate, vi 

è la maggioranza dei convocati, la Delegata dà inizio alla seduta. 

 

1. Comunicazioni 

La Delegata del Rettore alle Pari Opportunità informa in merito a due progetti che intende 

promuovere, per i quali chiede l’impegno sia del Consiglio di Parità che del CUG. 

a. Sito – Unife di Genere. 

b. Tavolo del benessere lavorativo. 
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Cristiana Fioravanti ricorda inoltre che, unitamente al CUG, dobbiamo presentare il nuovo piano di 

azioni positive per il triennio 2014 – 2016. 

La Delegata è stata inoltre contattata da alcune ricercatrici del Dipartimento di Architettura, in 

merito alla possibilità di sviluppare progetti sull’urbanistica di genere. 

 

Silvia Borelli interviene informando che il corso Donne, Politica Istituzioni, da alcuni anni 

organizzato presso l’Università di Ferrara, e finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, 

potrà continuare a beneficiare del contributo ministeriale solo nel caso in cui sia pubblicato un 

nuovo bando di finanziamento. Vista l’alta partecipazione al corso e i buoni risultati finora ottenuti, 

sarebbe importante cercare di mantenere il corso anche in futuro.  

 

2. Elezioni del/la Presidente e Vice – Presidente Consiglio di Parità 

La Delegata del Rettore lascia la sala, per consentire al Consiglio di eleggere Presidente e Vice-

Presidente. 

Paola Migliori e Lena Fabbri propongono che sia nominata Presidente Silvia Borelli, visto l’ottimo 

lavoro portato avanti nel triennio di presidenza del Comitato Pari Opportunità e l’entusiasmo con 

cui si è dedicata alle iniziative, e lo spirito con cui ha sempre sostenuto l’attività di tutti i 

componenti il comitato stesso nella loro attività. 

Il Consiglio all’unanimità accetta. 

Silvia Borelli propone di confermare di Lena Fabbri in qualità di Vice – Presidente, vista l’ampia 

esperienza acquisita nella medesima carica all’interno del Comitato Pari Opportunità. Il consiglio, 

all’unanimità accetta. 

 

Vengono quindi formati i gruppi di lavoro, che hanno già caratterizzato l’attività del Comitato Pari 

Opportunità e che consentono una suddivisione equa, fra i componenti del Consiglio, dei progetti 

che si intendono sviluppare nel triennio. 

 
Lotta all’omofobia e alle discriminazioni: Paola Migliori, Serena Scardovi e Claudia Spirito. 

Migliori, che già dallo scorso anno segue questo progetto, ricorda che referenti dell’ateneo al tavolo 

provinciale per la lotta all’omofobia sono altresì la prof.ssa Paola Bastianoni e la prof.ssa Chiara 

Baiamonte. 

Telelavoro: Monica Campana. Relativamente al progetto di Telelavoro, Claudia Palandri, invitata 

permanente del Comitato Pari Opportunità, che aveva già lavorato al progetto, si è resa nuovamente 

disponibile a seguirlo. 

Mobilità internazionale: si tratta di un nuovo progetto, per rendere il più possibile accessibile i 

servizi Unife e della città di Ferrara, agli studenti e ai ricercatori stranieri, che mira, in particolare, 

ad assicurare il pieno accesso all’assistenza sanitaria e ai servizi sociali. Per questo progetto 

vengono indicate Alice Salinardi e Arlette Tchapda  Moungang. 

Convenzioni Asili Nido, Materne, Campi estivi e servizi di cura: Cvetkovski Aleksandar e Silvia 

Borelli. 
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Progetto Benessere Lavorativo: questo gruppo di lavoro, nonostante già ipotizzato da tempo, ha 

stentato a partire. Cristiana Fioravanti sottolinea l’importanza di questo tavolo, in particolare per la 

prevenzione. A questo gruppo vengono assegnate Lena Fabbri, Monica Campana e Manuela 

Ferracin. 

Formazione e studi sul genere: in relazione all’esperienza quali coordinatrici del corso Donne, 

politica, istituzioni, si decide di segnalare Chiara Scapoli e Silvia Borelli per questo gruppo. 

3. Designazione di un componente della Commissione per il riesame delle progressioni 

economiche orizzontali, scelto tra i rappresentanti dei docenti e dei ricercatori del 

Consiglio di Parità 

Rientra Cristiana Fioravanti, delegata del Rettore alle pari opportunità. 

Silvia Borelli propone al Consiglio di nominare Chiara Scapoli quale componente della 

Commissione per il riesame delle progressioni economiche orizzontali. Il Consiglio, all’unanimità 

accetta. 

 

4. Varie ed eventuali 

Al fine di non gravare eccessivamente sui vari componenti il Consiglio, Cristiana Fioravanti 

propone di evitare un ulteriore tavolo di lavoro relativo alla comunicazione e al linguaggio di 

genere, ma visto l’ampio interesse che ha suscitato, dovrebbe trattarsi di un tavolo aperto, a cui 

tutti/e gli/le interessati/e possono partecipare.  

Silvia Borelli segnala che Claudia Palandri, che ha sempre seguito il sito del Comitato Pari 

Opportunità, si è resa disponibile per curare il sito del Consiglio di Parità. Pertanto, si decide di 

segnalare Claudia Palandri quale referente del Consiglio di Parità per il sito Unife di genere. 

 

Claudia Spirito, che ha sviluppato una tesi di laurea in merito alle problematiche di accesso 

all’istruzione dei Rom, chiede se esiste la possibilità di sviluppare meglio questo argomento, 

eventualmente coinvolgendo altre realtà territoriali, e magari organizzare una giornata di studio o un 

seminario. 

Il Consiglio appoggia l’iniziativa e suggerisce a Claudia Spirito di elaborare una proposta in merito 

al tema. 

 

Silvia Borelli ricorda che il giorno 10 dicembre alle ore 14.30, presso il centro per l’impiego, la 

Consigliera provinciale di parità ha convocato una riunione i cui temi principali sono, la 

sottoscrizione della Carta per le Pari Opportunità e la possibilità di attivare convenzioni fra più enti 

per la Consigliera di fiducia. Silvia Borelli, vista l’impossibilità di partecipare a tale riunione, 

delega a partecipare la Vice – Presidente Lena Fabbri. 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere, la seduta ha termine alle ore 17.00. 


