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

Università di Ferrara presenta

sesta edizione del proprio Bilancio di Genere
Prima Università italiana a essersi dotata di questo strumento, Unife si pone come
Ateneo all’avanguardia per quanto riguarda la tutela delle pari opportunità, con
numerose iniziative quali, a titolo esemplificativo, il telelavoro e il lavoro agile e le
azioni di facilitazione dell’accesso e della frequenza di asili nido e scuole di
infanzia per le figlie e i figli del personale e della comunità studentesca.
Il Bilancio di genere fornisce dati concreti sulla gestione delle pari opportunità
negli ambienti di Unife e rappresenta lo strumento fondamentale per la
riflessione e programmazione delle politiche future in materia.

Costituito il nuovo CONSIGLIO DI PARITÀ
Con proprio provvedimento rep. n. 1502 Prot n. 127319 del 31/10/2017 il Rettore ha
costituito il Consiglio di Parità dell’Università degli Studi di Ferrara nella seguente
composizione
Rappresentante
del personale docente e
ricercatore
Borelli Silvia

D’Urso Francesco
Marchetti Maria Gabriella
Verlicchi Paola

Rappresentante
del personale tecnicoamministrativo
Foli Erika
Pancaldi Roberta
Paolucci Omar
Russo Roberta

Rappresentante
della componente
studentesca
Fabbri Nicolò
Gualandi Sofia
Milani Lorenzo

Costituito il nuovo COMITATO UNICO DI GARANZIA
Con proprio provvedimento rep. n.1559 Prot n. 131209 del 13/11/2017 il Direttore
Generale ha costituito il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
dell’Università degli Studi di Ferrara
Parte amministrazione

Parte sindacale

Cinzia Mancini - componente effettivo –
Presidente
Lucia Manzalini - componente effettivo
Gianluca Rizzati - componente effettivo
Federica Danesi – componente
supplente
Cinzia Buzzoni - componente supplente
Riccardo Raneri - componente
supplente

Gloriano Bighi - componente effettivo –
CISL
Elettra Mantovani - componente
effettivo - FLC CGIL
Daniela Siri - componente effettivo - UIL
RUA
Beatrice Zucchi - componente
supplente – CISL
Letizia Minotti - componente supplente FLC CGIL
Stefania Zanellati - componente
supplente - UIL RUA

SPORT E DISABILITÀ:
convenzioni per la
promozione di attività
motoria e sportiva
Sport gratuiti al CUS e al CASP grazie alle convenzioni con Unife
l' Ateneo ha siglato due convenzioni mirate alla promozione di
attività sportiva per la Comunità universitaria con disabilità, con
il Canoa Club Ferrara A.S.D. – Centro Avviamento Sport
Paralimpico C.A.S.P. e il Centro Universitario Sportivo di Ferrara –
CUS.

Giornata Internazionale delle
Persone con Disabilità
3 dicembre 2017
nell'ambito della Giornata Internazionale delle Persone con
Disabilità, la Delegata del Rettore alle Disabilità, il Comitato Unico di
Garanzia (CUG) ed il Consiglio di Parità (CP) , vi invitano il 3 dicembre
2017, ad un'esperienza altamente formativa, 'provando' in prima
persona, alcune disabilità. PROGRAMMA

Un MANIFESTO per L'INCLUSIONE
Questo manifesto riguarda l’inclusione e la
qualità della vita. Si propone di promuoverle e
di difenderle fino a quando non esisteranno più
disagi e malesseri a causa di come sono
organizzati e gestiti i diversi contesti di vita
delle persone. Esso è il risultato di una serie di
analisi che sono state condotte sui pensieri, le
preoccupazioni e gli auspici, a proposito
dell’inclusione, formulati da oltre 600 persone,
studiosi, professionisti, cittadini di diverse parti
del mondo. MANIFESTO

Emanata con D.R. rep, n. 1476/2017
CARTA DEI SERVIZI PER LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA
CON DISABILITA’ E DSA

Corso #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.
Dal 16 novembre al 4 dicembre: programma, iscrizione e materiali

Insegnamento Pluralismo,
diversità e identità: un
approccio
multidisciplinare alla
conoscenza
impartito in modalità
blended learning
Anche per l'a.a. 2017/2018 gli studenti e le studentesse interessati/e
potranno inserire nel proprio piano di studi (dall'area: http:
//studiare.unife.it) l'insegnamento Pluralismo, diversità e identità: un
approccio multidisciplinare alla conoscenza attingendolo, come attività
a scelta libera dello studente, per 6 crediti formativi dall'offerta
formativa del Corso di Studi magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
- sede di Ferrara.
Da quest'anno l'insegnamento sarà impartito in modalità blended
learning: è richiesta la presenza obbligatoria agli incontri in aula del 2
e 23 febbraio 2018 presso l'aula 9A del Dipartimento di
Giurisprudenza (Corso Ercole I d'Este 46) e la frequenza a distanza
delle lezioni caricate on-line sulla piattaforma dedicata.

