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Piano triennale di Azione Positive (PAP)
e gruppi di lavoro
PAP: azioni che sono realtà
Pubblicato Il progetto “TU@Telelavoro Unife”
Silvia Borelli, Cinzia Mancini e Roberta Russo,
Il progetto “TU@Telelavoro Unife”,
in “La digitalizzazione nel sistema produttivo ferrarese: piani,
realizzazioni e prospettive dall’Europa a Ferrara”
a cura di S. Borelli, A. Bruzzo e S. Salmaso, Jovene, 2017, pp. 49-60

Sono stati costituiti i seguenti gruppi di lavoro per perseguire gli obbiettivi del
PAP:
Elenco completo gruppi-lavoro
•
•
•
•
•
•
•
•

Conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di studio
Promozione del benessere lavorativo
Digitalizzazione delle politiche per le pari opportunità
Promozione di iniziative dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e
donne negli organi dell’ateneo
Piena integrazione di studenti/studentesse, personale docente e tecnico amministrativo proveniente da paesi europei o extra-europei
Lotta alle discriminazioni
Informazione, formazione e sensibilizzazione per accrescere la cultura
dell’uguaglianza e delle pari opportunità
Monitoraggio e promozione di progetti di ricerca diretti a promuovere le pari
opportunità
Verbale 10 luglio 2017, riunione congiunta CUG & CP,
Ordine del giorno
1. Aggiornamento attività 2017 dei gruppi di lavoro;

ORGANI: Commissione etica
Con Decreto Rettorale repertorio n. 758/2017 – prot. n. 48014 del 31/05/2017 è
stata costituita la Commissione etica dell’Università degli Studi di
Ferrara nella seguente composizione:
• Prof. Andrea Pugiotto - Presidente - professore ordinario CV
• Prof. Gian Matteo Rigolin – rappresentante personale docente e
•

ricercatore – professore associato CV
Dott. Ciro Grandi – rappresentante personale docente e ricercatore -

•

ricercatore CV
Dott.ssa Paola Migliori - Vice Presidente - rappresentante personale

•

tecnico amministrativo CV
Sig.ra Annalisa Barichello - rappresentante studenti e studentesse CV

•

Dott.ssa Cinzia Mancini - supporto tecnico-amministrativo

La Commissione etica di Ateneo è l'organo preposto alla osservanza dei
principi ispiratori e delle regole del Codice etico dell'Università degli Studi di
Ferrara.
• REGOLAMENTO
•
•

CODICE ETICO
Verbale n.1 del 15 giugno 2017

Genere FORMAZIONE
#Cyberbullismo e Bullismo: impariamo a difenderli e
a difendersi
Il corso, tenuto da Ingrid Colombari e Alessandro Grande, docenti a
contratto del nostro Ateneo sarà così articolato:
una parte teorica sulle tematiche della sicurezza online e per
garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la
costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più
sicuro per le generazioni Native Digitali
una pratica di autodifesa personale per aiutare i ragazzi e le ragazze
a sentirsi maggiormente sicuri nel contrastare eventuali manifestazioni
di bullismo nei loro confronti, per capire quando il gioco fisico diventa
provocazione o sottomissione o per svincolarsi da situazioni personali
sgradevoli.
Programma provvisorio
Auditorium S. Lucia
giovedì pomeriggio 16/11 - genitori e bimbi e bimbe elementari
martedì pomeriggio 21/11 - ragazzi e ragazze delle medie e delle
superiori senza genitori.
Palestra Format Ferrara
mercoledì 4, 11 e 18 ottobre ore 18.00 /19.15 ragazzi e ragazze
scuola media
mercoledì 8, 15, 22 novembre ore 18.00/19,15 - ragazzi e
ragazze scuole superiori

Corso di lingua italiana dei segni
Nel primo semestre del prossimo a.a. 2017/18 verrà attivato dal
Dipartimento di Studi umanistici l'insegnamento, con frequenza
obbligatoria, "Lingua dei Segni Italiana" (già approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 20 luglio 2016), incardinato sul Corso di
Laurea Magistrale in Lingue e letterature straniere e che avrà come
obiettivo l'approfondimento della competenza grammaticale e lessicale
di base della lingua dei segni italiana.
L'insegnamento di “Lingua dei segni Italiana (LIS)”, L-LIN/01, 6 crediti,
48 ore, è offerto a tutte le Studentesse e agli Studenti dell’Ateneo. Le
interessate e gli interessati dovranno rivolgersi al/la manager
didattico/a per sapere se, in base al Regolamento del proprio corso di
studio, potranno inserire questo insegnamento come esame a scelta
libera (Attività D).
Nel caso non fosse possibile, potranno inserire tale insegnamento
come esame sovrannumerario.

Il corso sarà riservato ad un numero massimo di 23 partecipanti,
pertanto, in caso di una richiesta maggiore, sarà fatta una selezione.
INFORMAZIONI & FAQ

Genere NEWS
Bando premio di laurea AIAC ONLUS
Il premio è destinato a laureati in:
Scienze Motorie
Giurisprudenza
Economia e Commercio
Psicologia
Le domande di partecipazione sono redatte in conformità al modulo
scaricabile all’indirizzo www.assoallenatori.it
domanda entro il 31 agosto 2017

E-book "Donne e Scienza"
ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna)
Storie di vita di alcune delle Top Italian Women Scientists nella ricerca
Neuroscienze, Scienze Biomediche, Scienze Cliniche

20 novembre 2017, ore 10
presso l'Auditoriun di S.Lucia
verrà presentato il

Bilancio di genere 2016
alla presenza della Ministra Valeria Fedeli

