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La prof.ssa Gabriella Marchetti è stata nominata Nuova delegata alle Pari
Opportuntà con D.R. rep. n. 1140/2018 prot. n. 106355 del 26/07/2018.
La dott.ssa Federica Danesi è stata nominata Nuova Presidente CUG con
D.D. rep. n.1082/2018 Prot n. 98407 del 18/07/2018.
L'architetta Francesca Laghi, esperta di accessibilità, ci lascia per altre
opportunità lavorative.

Il Comitato Unico di Garanzia e il Consiglio di Parità, nell'ambito delle
azioni positive 2018-2020 e del progetto EduCARE in Unife promuovono e
organizzano una competizione riservata a tutte le studentesse e gli
studenti iscritte alle Scuole Secondarie di Secondo grado della provincia di
Ferrara e Rovigo sul tema della Violenza di Genere.

Questo il BANDO di partecipazione al Premio “Dai valore al merito”
promosso dall’Associazione di volontariato PerLeDonne di Imola.
Attraverso questo bando l’Associazione intende premiare 3 tesi di laurea
magistrali o specialistiche che abbiamo per oggetto il contrasto alla violenza

di genere discusse nelle università dell’Emilia-Romagna tra il 1° novembre
2016 e il 31 marzo 2018.
Per informazioni sul sito: www.perledonneimola.it/daivalorealmerito
oppure via mail: daivalorealmerito@perledonneimola.it

Dal 2 maggio 2018 , nell'ambito del progetto di ricerca “Lavorare e studiare
bene ad in Unife”, è attivo lo Spazio Inclusione in Unife rivolto a tutto il
personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore con disabilità o
con disturbo specifico di apprendimento che necessiti di interventi, servizi
e strumenti tecnici e non, utili alla realizzazione del proprio percorso
lavorativo e di studio quali:








accessibilità e fruibilità degli spazi di Ateneo
ausili tecnologici
postazioni di lavoro adeguate
adeguamento della metodologie di lavoro con relativi supporti
competenze trasversali
promozione di attività culturali e sportive
mobilità internazionale

Lo Spazio Inclusione è a disposizione anche dei responsabili delle
persone con disabilità e dsa, ha sede in via Scienze 41/b ed è gestito
dalla Dott.ssa Elisa Bianchi con cui è 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: spazio.inclusione@unife.it

