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LINGUAGGIO DI GENERE
Il Rettore con proprio provvedimento ha stabilito che in tutti gli atti dell’ Università degli Studi
di Ferrara la lingua italiana venga utilizzata nella consapevolezza, nel rispetto e nella
valorizzazione
delle
differenza
di
genere
A tal fine ha incaricato il gruppo di lavoro costituito da personale appartenente a CUG e CP
e da personale che aveva chiesto di poter partecipare al gruppo di lavoro sul Linguaggio di
genere costituito nella riunione del 12 novembre u.s.. di redigere le “Linee guida per l'uso
del genere nel linguaggio amministrativo in Unife” con la validazione dalla Prof.ssa
Laura Bafile dell’Università degli Studi di Ferrara oltre che dalla Prof.ssa Giuliana Giusti dell’
Università Ca’ Foscari di Venezia, attraverso il contributo scientifico di entrambe le docenti.
Ha altresì incaricato il Direttore generale di dare attuazione, dopo la conclusione della
redazione delle “Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo in Unife”, a
tutte le attività tese ad intraprendere un percorso di revisione del linguaggio in tutta la
modulistica e in tutti gli atti promossi dall’ Ateneo, comprendendo, in tale revisione, anche i
testi relativi alla comunicazione interna, esterna e al sito internet, prevedendo un apposito
momento di formazione mirata per tutto il personale tecnico-amministrativo

Costituzione del gruppo di lavoro sul linguaggio di genere
Silvia Borelli – Presidente Consiglio Parità
Cinzia Buzzoni – Ufficio Organi Collegiali e componente CUG
Maria Grazia Campantico - Ufficio Comunicazione ed eventi
lIaria Fazi – Manager didattico
Cinzia Mancini – Presidente CUG
Lucia Manzalini – Ufficio Fatturazione elettronica e componente supplente CUG
Omar Paolucci – Dipartimento di Giurisprudenza
Maria Chiara Pozzovio – Ufficio Convenzioni e consorzi
Gianluca Rizzati – Ufficio Organi collegiali e componente supplente CUG
Claudia Spirito – studentessa corso di studio in Giurisprudenza e componente
Consiglio di Parità
Michela Capris – studentessa corso di laurea in Quaternario, preistoria e archeologia
Decreto Rettorale Rep. n. 525/2016 - Prot n. 32323 del 01/04/2016
Carta d’Intenti “Io Parlo e non Discrimino” sottoscritta dal Magnifico

ORGANI - VERBALI riunione CUG e riunione congiunta CUG-CP



Riunione CUG del 3 marzo 2016
Riunione congiunta CUG-CP del 7 marzo 2016

Genere NEWS




Soroptimist International d'Italia: BANDO DI CONCORSO - FONDO XXVle,
18a EDIZIONE



Febbraio 2016 - Conclusa la procedura di designazione dei componenti
mancanti del Consiglio di parità

Genere EVENTI


SMART WORKING: ciclo di tre webinar il 7-28 aprile e 5 maggio



A CURA DI TE - CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA
Ciclo di Incontri e Laboratori per promuovere la CRESCITA PERSONALE
E L’AUTOREALIZZAZIONE
dal 2 aprile al 29 maggio

Genere FORMAZIONE
Seminari interdipartimentali di Unife
“Pluralismo, diversità e identità: un
approccio multidisciplinare alla
conoscenza”
dal 12 febbraio al 4 marzo

disponibile il materiale didattico

Ciclo incontri EduCARE

"IL VALORE DELL’ALIMENTAZIONE DEI PICCOLI IN FAMIGLIA"
Martedì 12 aprile 2016, ore 14:30 – 17:30
AULA MAGNA - Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Ercole d’Este 37

INTERVENGONO
‐ Dott. Lucio Piermarini, Pediatra - «Alimentazione Complementare a
richiesta: oltre lo svezzamento»
‐ Prof. Edgardo Canducci, Alimentazione e Nutrizione Umana «Bambini e ragazzi... a tavola!»
‐ Dott.ssa Rita Tanas, Pediatra spec. in Endocrinologia - «Stile di
vita sano per prevenire i Disturbi alimentari»
‐ Prof. Stefano Caracciolo, Psicologia Clinica - «Prevenzione dei
Disturbi del Comportamento Alimentare»
Per partecipare all'incontro - gratuito - è necessario compilare, entro il 10 aprile
2016, il modulo disponibile all'indirizzo
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/form/educare
L'incontro verrà attivato al raggiungimento dei 30 iscritti. Qualora non si riesca ad
essere presenti all'incontro, pur essendosi già iscritti, sarà necessario avvisare,
inviando una mail a gender.equality@unife.it

