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È con grande piacere che vi presentiamo il NUOVO SITO WEB E&D
Enrico Borghi lo ha realizzato puntando su una navigazione semplice e intuitiva, oltre
che esteticamente accattivante.
Occhio al sito perché nelle prossime settimane troverete pubblicate:
- Convenzione campi estivi CUS estate 2018
- Settimana dello smart working
- Bimbe e bimbi in ufficio

Dal 2 maggio 2018, nell'ambito del progetto di ricerca Lavorare e studiare bene ad in
Unife, sarà attivo lo Spazio Inclusione in Unife rivolto a tutto il personale tecnico
amministrativo, docente e ricercatore con disabilità o con disturbo specifico di
apprendimento.
E' uno spazio di consulenza a cui ci si potrà rivolgere nel caso siano necessari alla
persona interventi, servizi e strumenti tecnici e non, utili alla realizzazione del proprio
percorso lavorativo. Lo Spazio Inclusione in Unife, la cui sede è in via Scienze
41/b sarà gestito dalla Dott.ssa Elisa Bianchi con cui sarà possibile definire un piano
d'intervento individualizzato da realizzare, poi, in collaborazione con le strutture
d'Ateneo competenti in relazione alla specifica situazione.
Email per appuntamento: inclusione@unife.it

 Lavorare e studiare bene in Unife. Il 19 e 20 marzo, rispettivamente nell’aula magna
della sede del Rettorato e nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, il
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo ha partecipato ad un breve seminario
esplicativo tenuto dal prof. Roberto Manfredini, poi (su base del tutto volontaria e
anonima) hanno potuto compilare dalla propria postazione personale in ufficio i
questionari del cronotipo, della qualità del sonno e della vita, i cui punteggi
verranno poi messi a confronto. Ad oggi hanno risposto 300 su 500 persone
appartenenti al ruolo tecnico-amministrativo e chi ha lasciato una email riceverà la
valutazione del proprio cronotipo Gufo/Allodola.

 Disabilità e inclusione: tra principi e (buone) pratiche - responsabile Dott.ssa Maria
Giulia Bernardini – assegnista di ricerca Dipartimento di Giurisprudenza. Studio di
tematiche relative alle esigenze e ai diritti delle persone con disabilità nel rapporto
con la PA e negli altri contesti sociali riguardanti l’esercizio di diritti fondamentali. Il
Difensore Civico e l’Ateneo insieme per elaborare una riflessione che unisca teoria e
prassi, favorendo l’incontro e il dialogo tra attori (istituzionali e non), al fine di
elaborare soluzioni operative volte a rimuovere le condizioni che conducono
all’ineffettività dei diritti delle persone con disabilità e/o con malattie croniche o
invalidanti.

È online il calendario dei sopralluoghi sull’ Accessibilità degli Edifici che si
svolgeranno generalmente dalle ore 9:00 (salvo diversa comunicazione in merito).
Chi è interessato a partecipare ai sopralluoghi o a effettuare segnalazioni in merito
all’accessibilità degli edifici può contattare l’Arch. Francesca Laghi del Servizio
Disabilità e DSA di Ateneo – Coordinamento Politiche Pari Opportunità e Disabilità.

Il Gruppo stabile del Bilancio di Genere ha iniziato la stesura della nuova edizione
2017 che verrà presentata a Roma il prossimo 22 novembre 2018 insieme alle edizioni
di altri Atenei. Al fine di realizzare una rete di confronto e di scambio di esperienze e
per promuoverne positive ricadute nel processo di diffusione del Bilancio di Genere
all’interno del sistema universitario si è costituito un gruppo di lavoro sostenuto dalla
CRUI e per Unife ne fanno parte le prof.sse Emidia Vagnoni e Silvia Borelli e la dott.ssa
Lucia Manzalini.

 17 aprile 2018 SEMINARIO DI STUDIO "La sicurezza degli studenti e dei lavoratori in zone a
rischio geopolitico" dalle 9.00 alle 13.30 Sala Estense | Piazza del Municipio | Ferrara a cura
dell’Arch. Maddalena Coccagna
 2 maggio 2018 SEMINARIO "Diversity and Equality in Academia - practice and challenges of
European universities"- condotto da Anna Drabarz University of Bialystok - dalle 10.00 alle
12.00 Auditorium S. Lucia | Via Ariosto 35 | Ferrara a cura della Prof.ssa Serena Forlati
 17 maggio 2018 SEMINARIO DI STUDIO "Avrò cura di te" Cura dello spazio e benessere
della persona dalle 9.00 alle 18.00 Cinema Apollo | piazza Carbone 35 | Ferrara Sala 1 | piano
terreno a cura dell’Arch. Maddalena Coccagna

