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Ciclo di seminari
L’obiettivo è quello di offrire alle partecipanti la consapevolezza necessaria a rendersi parte
attiva del proprio percorso professionale, di acquisire conoscenza dei diritti e della
potenzialità, che un contributo più attivo della componente femminile in campo professionale
può apportare.
Nel contesto sociale e nella realtà lavorativa italiana, il divario di genere continua a pesare
sulle opportunità che sono a disposizione delle donne e della loro capacità di fruirne per
affermarsi professionalmente e dare valore alla società nel suo complesso. A tal proposito
l’Università degli Studi di Ferrara vuole, all’interno di un percorso di valorizzazione del
talento femminile, organizza con Wise Growth un ciclo di seminari che possano essere di
aiuto alle studentesse in uscita dal loro ciclo di studi
240 studentesse in tesi, dottorande, specializzande dell’Università degli Studi di Ferrara
suddivise in 6 gruppi di massimo 40 persone per aree:




BIOMED Scienze della Vita e Biotecnologie, Scienze chimiche e farmaceutiche,
Medicina e Sanitarie
SCIEN-TEC Architettura, Ingegneria, Matematica e Informatica, Fisica e Scienze
della Terra
EGUS Studi Umanistici, Giurisprudenza, Economia e Management.

potranno partecipare nella prima metà del mese di febbraio al workshop
Empowerment femminile: Alice in Business Land.
Per le modalità di partecipazione verrà inviata comunicazione entro il 10 gennaio p.v.

Bando di selezione per l’ammissione di giovani laureate al
Corso di formazione ESSERE LEADER AL FEMMINILE
Costruisci la tua leadership con noi
realizzato d’intesa con la SDA BOCCONI di Milano – scadenza: 19 gennaio 2018

Ricostituzione
Tavolo Tecnico per il benessere lavorativo
Decreto Rettorale Rep. n. 1719/2017 del 13/12/2017
per il TTB nel mese di gennaio è prevista la prima riunione che vedrà il Prof. Roberto
Manfredini, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, illustrare il progetto “Lavorare e
studiare bene in Unife” scaturito dalla collaborazione con il CUG, il CP e la Delegata del
Rettore alle Disabilità e per il quale è stato ottenuto il finanziamento di un assegno di ricerca.

Gruppo di lavoro per la valutazione e il miglioramento
dell'accessibilità e della fruibilità delle strutture
universitarie dell’Ateneo
Decreto Rettorale Rep. n. 1718/2017 del 13/12/2017
per il GLAF Gruppo di lavoro per la valutazione e il miglioramento dell'accessibilità e
della fruibilità delle strutture universitarie dell’Ateneo nel mese di gennaio è prevista la
prima riunione per il monitoraggio degli interventi edilizi di adeguamento delle strutture
universitarie. Al Polo Scientifico-Tecnologico saranno installati i parapetti in corrispondenza
delle rampe che si trovano agli ingressi del Corpo A, B, C e realizzazione di un parcheggio
riservato in corrispondenza del Corpo A. Inoltre è previsto il servizio igienico per il nuovo
Ufficio del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo di via Fossato di Mortara n°4.

CUG e CP costituiscono i gruppi di lavoro per l'anno 2018

Guida pratica per la creazione di documenti
accessibili
Pubblicata la Guida pratica per la creazione di documenti accessibili a.a. 2017/2018 per
i Docenti a supporto dei materiali didattici degli insegnamenti. I documenti pubblicati su
portale istituzionale devono accessibili da parte di tutti, anche di coloro che per una
particolare disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento, devono utilizzare tecnologie
assistive per la piena fruibilità dei contenuti. La guida si inserisce, ai sensi del decreto-legge
n. 179/2012 articolo 9, comma 7, tra gli Obiettivi di accessibilità dell’Università degli Studi di
Ferrara approvati con Decreto Rettorale rep. n. 464 del 31 marzo 2017 e ratificato dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 19
e 27 aprile 2017.

