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SINTESI CONVEGNO NAZIONALE, UDINE 3 – 5 maggio 2017 

 

 

Il giorno 4 maggio 2017 presso l’Università degli Studi di Udine, si è svolto il Convegno 

Nazionale sul tema “Libertà è partecipazione. Dalla formazione alla presenza lavorativa e 

sociale delle donne. Il ruolo degli Organismi di Parità universitari“. 

 

I lavori si sono aperti con i saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Udine, prof. Alberto 

Felice De Toni anche in veste di rappresentante della CRUI, cui sono seguiti i saluti istituzionali 

da parte della prof.ssa Maria Rosaria Tinè in rappresentanza del CUN, del prof. Furio Honsell, 

Sindaco di Udine e della prof.ssa Annamaria Poggioli, Presidente Commissione Regionale per le 

Pari Opportunità Friuli Venezia. 

 

La Ministra Valeria Fedeli, impossibilitata a partecipare per impegni sopraggiunti, ha inviato un 

messaggio di saluto (allegato). 

 

I lavori sono stati introdotti da Renata Kodilja, Presidente Comitato Unico di Garanzia 

dell’Università degli Studi di Udine e Componente del Comitato di Presidenza della Conferenza 

Nazionale e da Patrizia Tomio, Presidente della Conferenza Nazionale, che ha ricordato la 

ricorrenza del decennale della Rete e ha ringraziato l’Università di Udine per aver ospitato 

l’evento. 

 

Nel corso della prima sessione, dal titolo “Partecipazione: diritto e valore collettivo” si sono 

succeduti gli interventi da Franca Bimbi dell’Università degli Studi di Padova, da Francesca Bagni 

Cipriani - Consigliera Nazionale di Parità, da Anna Loretoni della Scuola Universitaria Superiore 

Sant’Anna di Pisa e infine da Cinzia Del Torre - Assessora alle Pari Opportunità del Comune di 

Udine. 

 

Nel pomeriggio, durante la sessione “Lavoro e carriere femminili” sono proseguite le relazioni con 

la partecipazione dell’onorevole Gianna Malisani _ Commissione Cultura Camera dei Deputati, 

da Chiara Cristini dell’IRES Friuli Venezia Giulia, da Silvana Badaloni dell’Università di Padova e 

da Maria Grazia Ricci dell’Università degli Studi di Pisa. 
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Nel corso del Convegno è stato possibile dare spazio al dibattito e domande da parte dei 

partecipanti. 

 

Il Convegno è proseguito con la terza sessione dedicata ai “Percorsi di empowerment”. Sono 

intervenute Monia Azzalini - Osservatorio di Pavia Media Research, Anna Devecchi - Look at me! 

S.r.l., Roberta Musina dell’Università degli Studi di Udine, Anna Maria Tesoro e Luca Costa - 

gruppo studentesco Woman Università della Basilicata e Monica Andriolo - Il rosa e il grigio. 

Al termine della sessione sono stati attribuiti i premi di laurea FIDAPA “Non ci sono mestieri da 

donne”. 

 

Il giorno successivo si è svolta l’ultima sessione “Gender mainstreaming e strumenti per gli 

Organismi di Parità”. Sono state presentate le relazioni di Barbara Poggio, Università degli Studi 

di Trento e di Tindara Addabbo Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

Tindara Addabbo, Luisa Pulejo Università degli Studi di Messina, Paolo Tomasin IUSVE Venezia 

e Patrizia Tomio hanno presentato le “Linee guida per il bilancio di genere delle Università. Una 

proposta operativa”. 

 

Il Convegno è stato preceduto in data 3 maggio dalla presentazione del libro da Anna Simone - 

Università degli Studi Roma 3 “I talenti delle donne”. Sul tema è seguita una Tavola rotonda, 

moderata da Renata Kodilja, con la partecipazione di Cristiano Degano - Presidente Ordine dei 

Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, da Rosanna Oliva - Presidente Rete per la Parità, Elisabetta 

Tigani Sava Presidente RETE D.P.I. - Nodo di Trieste e Patrizia Tomio. 

 

Prima di aprire i lavori dell’Assemblea sono intervenuti i Rappresentanti del CUG dell’Università 

degli Studi di Trieste e dell’Università degli Studi della Basilicata. Patrizia Romito, Presidente del 

CUG dell’Università di Trieste, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento degli Organismi di 

Parità nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno della violenza di genere. In particolare, 

Patrizia Romito ha illustrato un’iniziativa che si svolgerà a Roma il giorno 31 maggio 2017 presso 

il Senato della Repubblica, nel corso della quale verrà presentato il volume “La violenza su 

donne e minori. Una guida per chi lavora sul campo (2017)”. 

 

Anna Maria Salvi, Presidente del CUG dell’Università degli Studi della Basilicata è intervenuta 

sottolineando la difficoltà di funzionamento dei CUG, in quanto gli stessi non possono contare su 

risorse dedicate alla realizzazione delle azioni positive. Tale problematica, che costituisce un 

ostacolo all’operatività degli Organismi, dovrebbe essere oggetto di discussione presso la 

Conferenza. Licia Viggiani della medesima Università, accogliendo l’invito della Presidente ad 

attuare iniziative nell’ambito del linguaggio di genere, ha anticipato che il prossimo autunno il 

CUG dell’Università della Basilicata realizzerà, in collaborazione con la Conferenza Nazionale, 

un’iniziativa su questo tema, coinvolgendo gli Atenei (Organismi di Parità ma anche strutture 

quali: uffici stampa, uffici con competenze in tema di comunicazione, ecc.). 

 

A seguire si è svolta l’Assemblea Generale della Conferenza Nazionale degli Organismi di 

Parità delle Università italiane. 
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La Presidente ha illustrato le principali attività svolte a partire dall’ultima Assemblea nel periodo 

maggio 2015 – maggio 2017. Tra le iniziative vengono ricordate: 

CONVEGNI: 

Convegno per il decennale 

Libertà è partecipazione. dalla formazione alla presenza lavorativa e sociale delle 

donne. Il ruolo degli Organismi di Parità universitari 

Udine maggio 2015 

Dal Welfare aziendale al Ben-Essere. La centralità degli Organismi di Parità universitari 

Università degli Studi della Basilicata  

Matera, maggio 2015 

A vent’anni dalla Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino (atti in fase di 

pubblicazione) 

Convegno organizzato dal CUG dell’Università di Messina con il patrocinio della Conferenza 

Nazionale 

Messina, dicembre 2015 

 

SEMINARI 

Giornata di studio 

Gli organismi di parità universitari: un impegno per il benessere delle persone e 

dell’organizzazione 

Università di Trento, marzo 2016 

Contrastare violenza e molestie negli atenei. Incontro di studio per consigliere/i di 

fiducia e organismi di parità 

In collaborazione con il CUG e la Consigliera di Fiducia dell’Università di Trento 

Trento, marzo 2017 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

Corso di formazione per Componenti gli Organismi di Parità universitari - terza edizione 

Il ruolo dei CUG nelle università italiane e nelle Pubbliche Amministrazioni 

Università di Messina, ottobre 2015  

Corso di formazione per Componenti gli Organismi di Parità universitari - quarta edizione 

Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. strumenti e criticità della recente normativa 

Università di Padova, ottobre 2016 

 

PROGETTI EUROPEI 

Evento formativo (PROGETTO UE «TRIGGER») 

Genere e scienza tra ricerca e innovazione. il contributo dei progetti europei delle 

università italiane 

Università di Pisa, aprile 2017 (atti disponibili sul sito della Conferenza www.cpouniversita.it) 

 

TRIGGER (sezione tematica «Il genere nella ricerca scientifica e tecnologica») 

Endorsement proposta progetto UE Università di Firenze 

Endorsement progetto UE Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 

«GEECCO – Gender Equality in Enginnering through communication and commitment» 
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Collaborazione con Yellow Window per indagine commissionata da Eige (European 

Institute for gender equality) relativa a pratiche di valorizzazione dell’eguaglianza di genere 

nel contesto della ricerca, organismi di parità e PAP delle Università 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

Indagine su attivazione Consigliere/a di fiducia nelle università (febbraio 2017) 

Indagine «Organismi di parità delle università italiane” (dicembre 2016) 

Linee guida per consigliere/i di fiducia delle università (marzo 2017) 

Linee guida per il Bilancio di Genere delle Università. Una proposta operativa (maggio 

2017) 

 

RETE 

Rapporti con le istituzioni di riferimento e interventi; 

Diffusione di notizie inerenti le attività degli organismi di parità universitari 

Aggiornamento del sito www.cpouniversita.it 

Supporto agli organismi di parità universitari 

Partecipazione e/o patrocinio iniziative degli organismi di parità universitari 

Intitolazione aula a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (Università Venezia Ca’ Foscari, 

febbraio 2017) 

 

PATROCINIO/PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DEGLI ATENEI 

Seminario “Dai movimenti femminili ai movimenti LGBTQIA. Tracce di un percorso” 

(Università  di Udine, marzo 2017) 

Presentazione del volume «Donne, politica, istituzioni e società. Temi e questioni di 

genere» di M. Antonella Cocchiara (Università di Messina, marzo 2017) 

Seminario «Eguaglianza vs discriminazioni di genere nel lavoro» (Università di Modena e 

Reggio Emilia marzo 2017) 

Seminario «Pari dignità e sviluppo della persona. Rileggere oggi l’art. 3 della 

Costituzione» (Scuola Normale Superiore Pisa, febbraio 2017) 

«Formazione ricerca e carriere. Promuovere la salute in ottica di genere. Il progetto 

TRIGGER nell’Università di Pisa» (Università di Pisa, dicembre 2016) 

«Sconfiggere la violenza contro le donne: le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e di 

studio» (Università di Trieste, novembre 2016) 

Progetto «Woman No alla violenza di genere» (Università della Basilicata, ottobre 

novembre 2016) 

Seminario di formazione «Il bilancio di genere negli enti pubblici» (Università Padova, 

giugno 2016) 

«Primo bilancio di genere all’università di Pisa» (Università di Pisa, marzo 2016) 

Incontro su benessere organizzativo e discriminazioni (Università di Perugia, dicembre 

2015) 

Seminario «Pari Opportunità lotta alle discriminazioni benessere. Le attività dei CUG» 

(Scuola Normale Superiore, Pisa, dicembre 2015) 

Convegno “Donne e scienza. Una storia da condividere. Un futuro da promuovere” 

(Università di Pisa , dicembre 2015) 
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RETE DI RETI 

Adesione al Centro interuniversitario «Genere e religioni» con sede presso Università di 

Milano (2016) 

Adesione a Forum dei Comitati Unici di Garanzia (2017); partecipazione alla proposta di 

revisione della direttiva 4 marzo 2011 

Partecipazione al Progetto Heforshe di UNWomen – Comitato Nazionale Italia (dal 2015) 

 

INTERVENTI PRESSO LE ISTITUZIONI 

«La carriera scientifica delle donne nell’università italiana: proposte per una nuova 

politica» (2016), iniziativa avviata a seguito del convegno «Women and Research in 

Mathematics: the contribution of SISSA» 

Documento per la promozione del bilancio di genere come strumento per la parità di 

genere nell’Università indirizzato alla CRUI 

Intervento presso il MIUR a sostegno della raccomandazione del CUN per il 

riconoscimento dei periodi di congedo per maternità o per motivi di salute nell’ambito 

delle procedure per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2016) 

Intervento presso la CRUI per esprimere solidarietà agli/alle esponenti del mondo 

universitario turco (2016) 

Partecipazione al Progetto Heforshe  di UNWomen – Comitato Nazionale Italia (dal 2015) 

Segnalazioni asimmetrie di genere presso casa editrice, in comitati scientifici, ecc.  

 

PROGETTI IN CORSO 

Donne in quota all’Università. Dall’indagine alla proposta 

Valutazione 

Valutazione P.O. nelle relazioni performance organizzative 

Benessere organizzativo 

Linguaggio e genere. 

 

Tali risultati sono il frutto di un impegno comune, in particolare del Comitato di Presidenza, ma 

anche degli Organismi di Parità universitari, che si sono resi disponibili a organizzare e 

partecipare a iniziative ed eventi nei diversi Atenei. 

La Presidente esprime, quindi, soddisfazione per i risultati raggiunti e ringrazia coloro che hanno 

contribuito al raggiungimento di tutti gli obiettivi programmati. 

Nel corso del Convegno e anche durante l’Assemblea la Presidente ha ringraziato le Autorità, i/le 

relatori/trici che si sono succeduti/e nel corso dell’evento e i/le partecipanti. Un ringraziamento 

particolare viene espresso all’Università degli Studi di Udine, al Rettore, alla Presidente del CUG 

Renata Kodilja e Anna Sain. Si ringrazia il Comune di Udine che ha collaborato alla realizzazione 

dell’iniziativa e gli enti che hanno patrocinato l’evento (CRUI – CUN – Commissione Regionale 

Parità Opportunità Friuli Venezia Giulia, Ordine dei Giornalisti Friuli Venezia Giulia). Un 

ringraziamento particolare viene espresso a Donatella Piffer dell’Università degli Studi di Trento 

che da tanti anni cura con impegno e professionalità la segreteria della Conferenza e a Maria 

Giusti dell’Università di Pisa che ha svolto inizialmente tale incarico. 

La Presidente ha ricordato in particolare il ruolo svolto durante questo decennio dalla precedente 

Presidente Rita Biancheri e dal Comitato di Presidenza nel quale si sono avvicendate: Cristina 
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Alessi – Università di Brescia, Sandra Brunelleschi – Università del Piemonte Orientale, Silvana 

Collodo – Università di Padova, Maria Giovanna Onorati – Università della Valle d’Aosta, 

Elisabetta Tigani Sava – Università di Trieste, Patrizia Tomio – Università di Trento, per gli Atenei 

del Nord Italia; 

Rita Biancheri – Università di Pisa, Adriana Dadà – Università di Firenze, Patrizia David – 

Università di Camerino, Patrizia Di Iorio – Università di Chieti, Anna Loretoni – Scuola Superiore 

Sant’Anna, Anna Santoni – Scuola Normale Superiore di Pisa, Alessandra Sensini – Università di 

Perugia, Maria Luisa Vallauri – Università degli Studi di Firenze per gli atenei del Centro Italia; 

Rosaria Giampetraglia – Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Giuliana Mocchi – 

Università della Calabria, Rosa Maria Monastra – Università di Catania, Rita Palidda – Università 

di Catania, Maria Lucia Piga – Università di Sassari, per gli atenei del Sud Italia. 

Un ringraziamento particolare viene espresso nei confronti di Silvana Collodo e Silvana Badaloni 

dell’Università di Padova, cui si deve l’iniziativa di aver convocato a Padova, il 16 aprile 2007, la 

prima riunione nella quale si decise di costituire la Conferenza Nazionale. 

 

Nel corso dell’Assemblea la Presidente riferisce gli esiti del monitoraggio che ha effettuato in 

relazione agli Organismi di Parità attivi presso le Università (dicembre 2016) e la rilevazione 

dell’attivazione delle figure dei/delle Consiglieri/e di Fiducia negli Atenei (febbraio 2017). 

Dalle analisi condotte emerge la necessità di proseguire nel sostegno degli Atenei per la 

compiuta attuazione della normativa in materia di costituzione degli Organismi di Parità, 

valorizzando le specificità del sistema universitario, e l’adozione dei Piani triennali di Azioni 

Positive, come previsto dallo Statuto della Rete. 

Si richiamano inoltre le Linee Guida che verranno messe a disposizione degli Atenei aderenti alla 

Conferenza Nazionale, relativamente alla figura della/del Consigliere/a di Fiducia e del Bilancio di 

genere, che verranno inviate alle università aderenti alla Conferenza Nazionale. 

 

Si delibera di  proseguire con i progetti in corso,  illustrati in precedenza. 

 

Viene ricordata la possibilità di aderire alla Sezione tematica nell’ambito della Conferenza 

Nazionale «Il genere nella ricerca scientifica e tecnologica» e il relativo regolamento istitutivo. Al 

riguardo si chiede di segnalare tale opportunità anche a colleghi/ghe interessati all’adesione, non 

necessariamente componenti degli Organismi di Parità. 

Il prossimo Convegno annuale, si dovrebbe svolgere in un Ateneo del Centro Italia. Tra i temi 

proposti si pensa alle discriminazioni intersezionali e alle multidiscriminazioni. 

 

Dopo illustrazione da parte della Presidente, è stato approvato il bilancio della Conferenza 

Nazionale al 31 dicembre 2015, che si chiude con un disavanzo di gestione di € 3.475,47 e al 31 

dicembre 2016 che si chiuse con un avanzo di € 8.362,40. 

Sono stati  riconfermati anche gli incarichi per i diversi servizi (commercialista, webmaster). 

E’ stato stabilito di mantenere inalterata la quota di adesione alla Conferenza Nazionale per il 

2017 e per il 2018, pari ad Euro 300,00. 

 

E’ stato approvato, con l’astensione dei non presenti a tale Assemblea, il verbale dell’Assemblea 

che ha avuto luogo presso l’Università degli Studi della Basilicata in data 15 maggio 2015. 



 7 

Si è provveduto, infine, al rinnovo delle cariche sociali. Sono state elette per il Comitato di 

Presidenza: 

Mirella Damiani, Università degli Studi di Perugia - Ninfa Contigiani, Università degli Studi di 

Macerata - Salvi Anna Maria,  Università degli Studi della Basilicata - Renata Kodilja, Università 

degli Studi di Udine - Isabel Fanlo Cortés, Università degli Studi di Genova - Elettra Stradella, 

l’Università degli Studi di Pisa. 

 

Per l’incarico di Presidente della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università 

italiane è stata riconfermata la dott.ssa Patrizia Tomio. 

 

A tutti e tutte l’augurio di buon lavoro. 

 

 


