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La Conferenza Nazionale degli Organismi di Pari Opportunità delle
Università italiane dedica una Newsletter bimestrale per condividere con
la Rete e i soggetti interessati riflessioni, buone prassi, esperienze. I temi
sono quelli della promozione delle pari opportunità, e del benessere
organizzativo, del contrasto alle discriminazioni, del ruolo dei Comitati
Unici di Garanzia e altre figure impegnate in questo ambito. L’attenzione
è rivolta alla realtà accademica, ma, potranno trovare spazio anche
notizie che descrivono l’impegno degli Atenei, in particolare attraverso i
propri Organismi di Parità, nella disseminazione sul territorio di una
cultura di rispetto e valorizzazione delle differenze. Infine, troveranno
spazio notizie e appuntamenti relativi ad eventi organizzati dalla
Conferenza Nazionale e dagli Organismi di Parità aderenti alla stessa.
Il numero della Newsletter, curato dal CUG dell’Università degli Studi
di Perugia, presenta le risultanze del seminario organizzato in occasione
della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne, il 25
novembre 2021, presso l’Aula Magna dell’Ateneo di Perugia. L’incontro
è stato dedicato al ruolo della Consigliera di Fiducia entrata in attività
presso la nostra università il 1° settembre 2021.
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Le azioni per le pari opportunità
dell’Università degli Studi di Perugia
A cura di
Silvia Fornari e Mirella Damiani

In questa introduzione si è deciso di definire le scelte fatte
dall’Ateneo di Perugia in merito alle azioni positive. Si tratta
dell’estratto del Bilancio di Genere approvato in Senato nel
2001, a cui si rinvia1.
ORGANI DI ATENEO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
“Chiedersi quanto contino le disparità tra uomo e donna è
importante perché segnala le tappe da compiere affinché le
potenzialità di ogni componente trovino realizzazione,
indipendentemente dal loro genere”, come già segnalato nel
Bilancio Sociale 2017 di UniPG. L’obiettivo è quello della
promozione di un disegno organizzativo che sappia
valorizzare l’apporto delle donne e uomini che lavorano
nell’Ateneo e offrire una formazione universitaria in cui
studentesse e studenti beneficino, senza stereotipi,
dell’offerta didattica di UniPG. A queste finalità sono state
indirizzate le azioni adottate negli ultimi anni, alcune delle
quali realizzate su proposta e in collaborazione con il
Comitato Unico di Garanzia.
L’interesse per il monitoraggio e la rendicontazione delle
disparità di genere si è manifestato a partire dalla redazione
di due rapporti di genere (il primo realizzato nel 2015 e il
secondo nel 2018), nonché nella messa in opera di molte
azioni condotte con il contributo del Comitato Unico di
Garanzia (CUG). La gran parte degli interventi sono stati
realizzati su proposta dei Piani di Azioni Positive approvati
nel corso degli stessi anni dall’ Ateneo. Per la realizzazione
di queste azioni è stato molto importante il collegamento con
la rete nazionale della Conferenza Nazionale degli Organismi
di Parità delle Università italiane (CNOP), nel cui Comitato
di Presidenza sono stati presenti dal 2017 ad oggi docenti di
UniPG. Importante è stata anche la partecipazione alla
Commissione di Genere CRUI che ha visto il nostro ateneo,
come richiamato in precedenza, presente nel gruppo ristretto
di lavoro che ha redatto le Linee Guida per il Bilancio di
Genere delle Università Italiane2.
Si ricorda che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni è stato istituito con la legge
183/2010. Il D.R. 1470 del 28 luglio 2014 ha stabilito per
l’Università degli Studi di Perugia il regolamento per la
costituzione ed il funzionamento del comitato
(https://www.unipg.it/files/statutoregolamenti/regolamenti/reg-cug.pdf).
L’attuale CUG, che ha un mandato triennale, è stato
nominato con il D.R. 350 del 3 marzo 2021. Ai sensi del
Regolamento di Ateneo, si prevede che tale organismo operi
contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta
riferita a genere, età, orientamento sessuale, origine etnica,
disabilità e lingua.
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Bilancio di Genere Unipg,
https://www.unipg.it/files/pagine/1321/bilancio_di_genere_2020_u
nipg_4_agosto_2021_x_mur_corretto.pdf

La tutela delle pari opportunità, a livello di Governance,
rientra attualmente tra le competenze del CUG e del Delegato
alle Umane Risorse, che è coordinato da uno staff di docenti
(Osservatorio per le Umane Risorse) che cooperano per
l’obiettivo per la parità di genere. Il Delegato e l’Osservatorio
sono in costante contatto con il CUG e contribuiscono alla
realizzazione delle iniziative di ateneo in tema di pari
opportunità.
Tra le azioni più importanti realizzate si segnala
l’introduzione della Carriera Alias, già istituita su iniziativa
del CUG nel 2016 e oggetto di un continuo monitoraggio da
parte del Delegato alle Umane risorse e del suo gruppo di
lavoro, e la recente creazione dello Sportello antiviolenza,
attivato nel 2020. Inoltre, su proposta del CUG e con il
sostegno degli organi di Ateneo, si è realizzato un importante
intervento volto a promuovere l’istituzione di una nuova
figura a tutela del mantenimento di un ambiente di lavoro
equilibrato e senza discriminazioni. A tal fine è stato proposto
il Regolamento per la figura del/la Consiglier* di fiducia, al
quale tutte le persone che studiano e lavorano ad UniPG
possono rivolgersi per segnalare un disagio legato a fenomeni
di mobbing, discriminazioni, molestie e violenze di genere in
ambito lavorativo e di studio.
Le principali azioni intraprese dall’Ateneo sono illustrate
in maggiore dettaglio nella sezione successiva.

BILANCIO
DI GENERE
2020
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Il testo delle Linee Guida CRUI è disponibile al link
https://www.crui.it/bilancio-di-genere.html.
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sportello antiviolenza e l’istituzione della figura del/la
consiglier* di fiducia.
OBIETTIVI E MISURE ADOTTATE
Il CUG elabora periodicamente un Piano di Azioni Positive
(PAP). Il PAP è il documento programmatico che individua
le azioni “tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra
uomini e donne” (art. 48, d.lgs. n. 198/2006). Nel PAP si
sintetizzano gli ambiti di intervento, gli obiettivi da
perseguire, gli strumenti con cui agire e i soggetti a cui è
affidata la realizzazione delle singole azioni.
Si ricorda che il CUG è formato da componenti designati
da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari
numero di rappresentanti dell’Amministrazione. La sua
composizione paritetica consente di realizzare azioni
progettate in sinergia tra le due componenti, corpo docente e
personale tecnico-amministrativo. L’obiettivo generale,
infatti, è promuovere un intervento di ampio respiro, mirato a
incrementare il benessere lavorativo e a ridurre la disparità su
più livelli.
Il CUG in carica nel triennio 2018-2021 aveva individuato
quattro aree di intervento:
- comunicazione
- diversità e inclusione
- conciliazione vita-lavoro
- STEM
Partendo dall’individuazione di queste quattro aree
prioritarie, è stata elaborata la programmazione degli
interventi, come sintetizzato nella Tabella 22. A tali aree sono
state dedicate nel 2020 molteplici iniziative da parte del CUG,
del Delegato alle Umane Risorse e del suo Osservatorio.
Alla base del PAP vi è stato un monitoraggio della
situazione presente nell’ateneo realizzato dal referente di
ateneo per la Commissione di Genere della CRUI e per la
Conferenza Nazionale Organismi di Parità nelle Università
Italiane. Tale indagine ha consentito di fotografare la
situazione esistente e individuare le premesse per costruire
interventi mirati, seguendo le linee guida della CRUI. Il CUG
ha scelto di intervenire su due piani:
- Sensibilizzare e sviluppare una cultura attiva di
promozione della parità e di lotta alle
discriminazioni
- Realizzare azioni concrete per ridurre le distorsioni
esistenti.
In riferimento al primo piano si segnalano le iniziative di
comunicazione e di intensificazione di attività didattica e di
ricerca nelle quali i temi del rispetto delle identità siano
valorizzati. A tal fine sono stati banditi premi di laurea
destinati ai migliori elaborati sulle tematiche di genere. In tale
ambito si inseriscono i due accordi di collaborazione avviati
nel 2020 dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione con la Consigliera di Parità della
Regione Umbria e la Consigliera di Parità della Provincia di
Terni. Gli accordi sono volti alla realizzazione di attività
formative e seminari di studio.
Nel secondo ambito rientrano in primo luogo le attività
destinate a studenti e studentesse, tra le quali quelle volte a
riequilibrare la composizione di genere del corpo studentesco
(soprattutto nelle discipline STEM) e la carriera ALIAS. A
queste attività si affiancano misure per contrastare le
discriminazioni nell’ambiente di lavoro, ossia l’apertura dello

1 Le azioni positive
La Carriera ALIAS
L’Università degli studi di Perugia ha approvato nel 2016 una
importante misura amministrativa che concede agli studenti e
studentesse che si trovano nella fase di transizione da un
genere all’altro di avere una cosiddetta identità alias nella vita
universitaria. Si rende così possibile ottenere, grazie ad un
accordo di natura privata tra il/la richiedente e
l’Amministrazione, una documentazione provvisoria delle
proprie generalità da utilizzare all’interno dell’Ateneo, in
attesa che il percorso di modifica dell’attribuzione anagrafica
del sesso, previsto dalla legge 164/1982, porti ad una
documentazione anagrafica definitiva.
Con questo provvedimento, l’Ateneo ha inteso dare rilevanza
ad almeno tre importanti principi. In primo luogo quello del
diritto allo studio, in quanto il provvedimento favorisce un
ambiente di studio più sereno, in cui le persone in transizione
di genere soffrono minori disagi e trovare meno ostacoli nella
integrazione alla vita universitaria. In secondo luogo, si tutela
una maggiore privacy, poiché la misura garantisce la massima
riservatezza circa lo status di transizione, lasciando
unicamente la libertà alla persona con carriera alias di poter
comunicare la propria condizione. Da ultimo, ma non per
importanza, l’Università si segnala come ‘luogo dei diritti’ in
quanto dà maggiore pienezza all’ Art. 1 della Carta dei Diritti
degli Studenti dell’Università degli Studi di Perugia,
rafforzando la tutela delle persone indipendentemente dal
sesso, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.
Il provvedimento dell’Ateneo di Perugia è stato segnalato
(Russo, 2020) come tra i più avanzati ed efficaci nel garantire
i diritti delle persone transessuali tra quelli adottati dagli
atenei italiani, e ciò per due ragioni principali. In primo luogo
perché garantisce l’accesso alla Carriera Alias senza la
necessità di presentare alcuna documentazione attestante
l’inizio della transizione di genere; in secondo luogo perché è
stato il primo a permettere la proclamazione di laurea con il
nome alias, una modalità tuttora non sempre prevista in molti
altri atenei.
LO SPORTELLO ANTI- VIOLENZA
Nel 2020 nasce lo Sportello anti-violenza di Ateneo.
L’iniziativa è la prima in Italia che rende disponibile un
servizio aperto a tutte le persone che studiano e lavorano in
Ateneo e volto a contrastare la violenza.
Lo sportello si caratterizza come punto di ascolto per avere
informazioni, chiedere sostegno ed aiuto a donne e uomini
(senza alcuna discriminazione) che vivono momenti di
disagio dovuti a forme di sopraffazione, abuso e violenza.
Tale iniziativa è resa possibile dalla costituzione di una ATS
(Associazione Temporanea di Scopo) alla quale hanno
aderito come partecipanti sei associazioni che operano da
tempo nel contesto regionale: Libera…mente donna ets,
Omphalos LGBTI, Donne Contro la Guerra, Accademia
Pietro Vannucci, Libertas Margot, Forum Donne Amelia. È
in fase di realizzazione anche la creazione di un sito internet
e di una e-mail dedicata con aree riservate a coloro che
operano con ruoli di responsabilità o collaborazione allo
sportello.
Il nuovo servizio universitario nato dalla volontà di offrire
uno spazio di ascolto e di relazione d’aiuto rivolto agli
studenti e alle studentesse e a tutto il personale dell’Ateneo,
ha anche come importante obiettivo la realizzazione di attività
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di monitoraggio, ricerca e studio sul tema della violenza. Tali
attività sono tutte indirizzate a promuovere la cultura della
parità di genere e del rispetto dell’identità di genere e
dell’orientamento sessuale individuale.
L’intento è anche quello di promuovere il coordinamento e
collaborazione con altre associazioni regionali e nazionali,
attuando i necessari collegamenti a livello nazionale e locale.
L’iniziativa dell’Ateneo si pone in linea con quanto suggerito
dal primo rapporto pubblicato dalle esperte e dagli esperti di

Grevio3, il gruppo indipendente del Consiglio d'Europa che
ha il compito di vigilare sull'applicazione della Convenzione
di Istanbul nei paesi membri. Tra le indicazioni del rapporto,
quelle di realizzare azioni integrate basate sulla
partecipazione di tutti gli attori interessati, in particolare
le associazioni ed i centri antiviolenza che operano nel
territorio ed offrono strutture di accoglienza per le vittime.

Figura 1

Foto Palazzo Murena – Sede Centrale UNIPG
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Si veda il Report 2020 Grevio https://rm.coe.int/grevio-reportitaly-first-baseline-evaluation/168099724e
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Il ruolo della Consigliera di Fiducia per la tutela di tutte le persone
facenti parte della comunità dell’ateneo
nell’ambito di discriminazioni, mobbing e molestie
A cura di
Monica Raichini
Innanzitutto voglio ringraziare l’Università degli Studi di
Perugia che, in occasione della giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne, ha pensato di
organizzare un evento, tra i tanti in programmazione in questa
giornata, per far conoscere il ruolo e le funzioni della /del
Consigliera/e di Fiducia all'interno dell’Università perugina.
Tale evento a mio parere è importante perché le "violenze" alle
quali possono essere sottoposte le donne anche nel contesto
della comunità dell’Università degli Studi di Perugia, sono
numerose e molto diversificate tra di loro, ma sono tutte
immancabilmente degne di essere tutelate.
C’è necessità, infatti. di tutela anche per quelle violenze
psicologiche, morali e sessuali, per quei trattamenti
mobbizzanti e discriminatori meno eclatanti, meno evidenti e
di non immediata percezione per chi non conosce a fondo la
materia e per chi non è “allenato” a riconoscerle, e che tuttavia
lasciano segni indelebili e logorano come le violenze più
evidenti e possono anche far ammalare seriamente le donne.
Dunque oltre alla tutela della dignità delle persone si tratta
anche di tutela della salute delle stesse.
La Consigliera di Fiducia deve essere una “sentinella delle
situazioni di disagio che possono vivere e subire i componenti
della comunità dell'ateneo perugino connesse al ruolo che
rivestono a vario titolo nell'ambito della comunità stessa”.
L’Università degli Studi di Perugia in tale ambito ha la
responsabilità sociale con riferimento a tutti i componenti della
comunità dell'Ateneo ed è evidentemente chiamata ad essere
socialmente responsabile con riferimento a tutti gli accadimenti
che possono verificarsi nel contesto e che possano essere
caratterizzati anche da forme di mobbing, discriminazioni e
molestie sessuali.
La Consigliera di Fiducia o il Consigliere di fiducia all’interno
della Comunità dell’Ateneo Perugino, rappresenta la persona
che può dare immediato ascolto e voce a ciascun/ciascuna
componente della Comunità dell’Ateneo stesso che abbia
subito mobbing, discriminazioni o molestie sessuali nel
contesto universitario di riferimento o che ritenga di averli
subiti.
L’articolo 2 del Regolamento dell’Università degli studi di
Perugia per la tutela della dignità della persona e per la
prevenzione ed il contrasto di fenomeni di mobbing, atti
discriminatori e molestie sessuali, emanato con Decreto
Rettorale n. 1184 dell’08.07.2020, definisce in modo più
puntuale cosa si intende per mobbing, per atto discriminatorio
e per molestia sessuale.
In concreto si vogliono considerare e tutelare oltre che i docenti
e le docenti, i lavoratori e le lavoratrici tecnico-amministrativi
e gli studenti e le studentesse, sia con riferimento al ruolo
specifico rivestito all'interno della Comunità dell’Ateneo e sia
quali persone umane destinatarie della tutela di cui alla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, detta anche carta

di Nizza, proclamata il 7 dicembre 2000 che nell’art.1 tratta
della dignità umana e la definisce come inviolabile.
La Carta di Nizza impone che la dignità umana vada rispettata
e tutelata.
La salvaguardia della dignità umana è posta addirittura
antecedentemente alla “tutela del diritto alla vita per ogni
individuo” che è sancita nell'art. 2 del Trattato, a dimostrazione
dell'eccezionale rilevanza del valore della dignità umana.
In effetti la tutela è rivolta a tutto il personale tecnicoamministrativo, al personale docente in ogni sua possibile
estrinsecazione, a tutta la competente studentesca ed a tutte/i
coloro che collaborano con l’Università a qualsiasi titolo
(dottorandi/e, assegnisti/e, titolari di borse di studio, visitatori e
visitarci, ospiti autorizzati/e, stagisti/e, personale in
outsourcing, prestatori e prestatrici di lavoro occasionale,
temporaneo, autonomo, coordinato e continuativo, consulenti,
tirocinanti).
In sostanza chiunque si trovi a vivere situazioni di disagio
personale
all’interno
del
contesto
universitario
complessivamente considerato, conseguenti a episodi di
mobbing, discriminazioni o molestie sessuali, può rivolgersi
alla/al Consigliera/e di Fiducia per chiedere il suo intervento,
che può essere caratterizzato dall’ascolto, dal dialogo, fino alla
assistenza e tutela legale a seconda delle richieste della persona.
La figura della Consigliera di Fiducia/del Consigliere di
Fiducia nell'ateneo perugino è prevista e disciplinata dal
suddetto Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia
per la tutela della dignità della persona e per la prevenzione ed
il contrasto di fenomeni di mobbing, atti discriminatori e
molestie sessuali emanato con decreto rettorale n. 1184
dell’08.07.2020.
La istituzione della figura della/del Consigliera di Fiducia, così
come di tutte le altre figure che in ambito lavorativo ed ogni in
altro ambito sociale sono presidi di legalità per quanto attiene
alla materia della parità, pari opportunità e non
discriminazione, è fortemente voluta dall’Unione Europea.
In particolare l’origine della necessità di istituzionalizzazione
di detta figura risiede nella Raccomandazione della
Commissione Europea del 27.11.1991, n. 92/131 recante
“Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro”,
nonché la Risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94 (e
A5-0283/2001), “Designazione nelle imprese di un Consigliere
di Fiducia”, ciò a dimostrazione dell'esistenza di un contesto
normativo che tende ad attribuire carattere strutturale e di
sicuro riferimento a detta tipologia di tutela.
La/Il Consigliera/e di Fiducia è una persona indipendente
perché è esterna all’Ateneo e per questo garantisce
l’imparzialità dell’intervento; è selezionata con pubblica
selezione e deve avere una comprovata esperienza e
professionalità adatta a svolgere il compito previsto.
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Chi si rivolge alla/al Consigliera/e di Fiducia ha anche la
massima garanzia di riservatezza, ma anche di efficacia
dell'intervento, in quanto detta figura oltre ad ascoltare le
persone che si ritengono vittime di comportamenti costituenti
mobbing, o di discriminazioni o di molestie sessuali, nella
procedura informale disciplinata dall'art. 6 del suddetto
Regolamento, può adottare ogni iniziativa informale che riterrà
utile per favorire il superamento della situazione di danno e di
disagio.
In concreto la/il Consigliere di Fiducia può prevedere e
concretamente attuare:
a) colloqui con il soggetto indicato dalla/dal molestata/o quale
autore della molestia;
b) acquisizione di informazioni necessarie all'espletamento del
proprio incarico, anche a mezzo di raccolta di testimonianze da
parte di persone informate, nonché l’accesso agli atti
amministrativi rilevanti;
c) proposte, rivolte all'amministrazione di misure ritenute
idonee per la salvaguardia del benessere psicofisico della
persona molestata;
d) proposta di azioni idonee ad affrontare la situazione, anche
secondo modalità di mediazione interna all’ateneo e
partecipando, ove richiesto, alla mediazione stessa;
e) segnalazione, previa autorizzazione della persona che si
rivolge al suo ufficio, del comportamento molesto al/alla
responsabile istituzionale competente.
Sono previste infatti due tipi di procedure che la/il
Consigliera/e di Fiducia deve seguire nell' adempiere al proprio
incarico: una informale ed una formale.
Con la procedura informale sopra descritta il lavoratore o la
lavoratrice (docenti o personale tecnico-amministrativo) o lo
studente e la studentessa che si ritengano oggetto di
comportamenti molesti/discriminatori, possono rivolgersi
direttamente alla/al Consigliera/e di Fiducia al fine di ottenere
ascolto e di ottenere la interruzione del comportamento
molesto/discriminatorio, ovvero al fine di acquisire un parere
qualificato per la corretta gestione del caso.
La procedura informale deve svolgersi in un termine
determinato, specificatamente previsto dal regolamento.
In particolare chi subisce mobbing, discriminazioni o molestie
sessuali può rivolgersi alla/al Consigliere di Fiducia nel termine
di 60 giorni dal verificarsi dei relativi comportamenti subiti; per
parte sua la/il Consigliera/e di Fiducia deve definire la
procedura informale entro 120 giorni dalla sottoscrizione del
consenso da parte della persona che ha richiesto il suo
intervento.
Si parla di consenso in quanto la /il Consigliera/e di Fiducia non
può adottare alcuna iniziativa senza il consenso espresso della
persona vittima di mobbing, molestie sessuali o comportamenti
discriminatori.
Peraltro la segnalazione può essere ritirata dal denunciante,
previa verifica da parte della/del Consigliera/e di Fiducia della
reale volontà di interruzione della stessa.
L’Università degli Studi di Perugia ha l’obbligo di diffondere
la conoscenza della figura a tutti i componenti della Comunità
dell’Ateneo e a far conoscere, in modo chiaro ed esauriente,
tutte le informazioni utili a conoscere detta figura, i suoi
compiti e le sue potenzialità di intervento, nonché le procedure
da seguire, in modo tale da garantire la effettività della tutela,
la riservatezza e per prevenire ogni forma di ritorsione.
Analoghe garanzie sono dovute, da parte dell'Università, anche
ai testimoni che rendono informazioni utili alla/al Consigliera/e
di Fiducia per approfondire i fatti posti alla sua attenzione.
L'Amministrazione deve altresì fornire alla/al Consigliera/e di
Fiducia tutte le informazioni utili riguardanti i casi sottoposti

alla sua attenzione. La/Il Consigliera/e di Fiducia può avvalersi
della collaborazione di esperti.
Oltre alla suddetta procedura informale il suddetto regolamento
disciplina la procedura formale.
La persona che ha subito mobbing, discriminazioni o molestie
può chiedere di far ricorso alla procedura formale e cioè l'avvio
del procedimento disciplinare attraverso una formale denuncia
dei fatti al Rettore /Rettrice o al/alla Direttrice generale, in base
alla rispettiva competenza disciplinare (Il Rettore/la Rettrice è
competente per gli studenti ed il corpo docente, mentre il/la
direttore/direttrice generale è competente per il personale
tecnico-amministrativo).
I soggetti indicati danno avvio a tutti gli accertamenti
preliminari e qualora emergano dati sufficienti,
l’Amministrazione da avvio al procedimento disciplinare, nel
rispetto dei termini di legge.
In questo caso la /il Consigliera/e di Fiducia, a richiesta, può
assistere la vittima delle molestie nella fase istruttoria dei
procedimenti disciplinari promossi.
Qualora emerga, nel corso del procedimento disciplinare, la
fondatezza dei fatti denunciati, l’Amministrazione adotterà le
relative sanzioni e le misure organizzative utili alla immediata
cessazione dei comportamenti di molestia, assicurando altresì
tutela contro qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione.
La/il denunciante, nel corso del procedimento, ha diritto, su sua
espressa richiesta, di essere trasferita/o.
Qualora nel corso del procedimento disciplinare, emerga la non
fondatezza dei fatti denunciati, l’Amministrazione, pone in
essere le azioni opportune al fine di riabilitare la persona
accusata.
Qualora emerga che l’istanza sia stata presentata nell'intento di
nuocere al denunciato, il denunciante sarà a sua volta sottoposto
d'ufficio al procedimento disciplinare.
La persona molestata può comunque, in qualunque fase delle
procedure, denunciare l'evento alla autorità giudiziaria.
Ciò in quanto restano comunque fermi i diversi profili di
responsabilità civili e penali e questi sono altresì sanzionabili
secondo le forme e modalità previste dai rispettivi ordinamenti
del personale coinvolto.
L’Università deve altresì garantire il denunciante/la
denunciante dei fenomeni di mobbing, discriminazione e
molestie da fenomeni di ritorsione diretta o indiretta.
In effetti dette ritorsioni saranno valutate quale comportamento
scorretto del pubblico dipendente contrastante con i suoi doveri
e di rilievo disciplinare e anche da valutare ai fini della
performance individuale con le relative conseguenze
pregiudizievoli anche sull’incentivazione economica.
Un importante dovere per tutti coloro i quali trattano i casi di
mobbing, discriminazioni e molestie è quello della assoluta
riservatezza sui fatti e le notizie delle quali vengono a
conoscenza nel corso degli accertamenti.
La persona che ha subito mobbing, discriminazioni e molestie
ha diritto a chiedere l'omissione dei propri dati identificativi in
ogni documento inerente alle procedure formali o informali
soggetto, per qualsivoglia motivo, a pubblicazione. Analoghe
garanzie sono estese ai testimoni.
È garantito inoltre l’accesso agli atti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri
interessi giuridici secondo la normativa vigente.
La/il Consigliera/e di Fiducia comunque svolge il suo incarico
anche in stretta collaborazione con il CUG (Comitato Unico di
Garanzia), con particolare riferimento alle attività di
formazione e informazione finalizzate alla conoscenza delle
possibili azioni di prevenzione, degli strumenti di tutela e delle
fattispecie previste dal Regolamento. Tali attività infatti, rivolte
a tutte le componenti dell'Ateneo, potranno essere organizzate
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e svolte in accordo con il CUG. La collaborazione tra CUG e
Consigliera/e di Fiducia ovviamente potrà essere esplicitata
non solo in ambito formativo ed informativo, ma anche con
riferimento a qualsiasi altro ambito che consenta ad entrambe
di svolgere con maggiore efficacia il proprio ruolo.
A livello normativo e di disciplina per completare l'analisi delle
disposizioni che riguardano la materia in questione deve farsi
riferimento alle seguenti fonti.
Lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con
decreto rettorale n. 889 del 28.05.2012, Rettificato con Decreto
rettorale n. 1780 del 26.09.2012, Rettificato con Delibera de
Senato Accademico del 28.03.2013, all’art. 4 punto 5. tra i
principi fondamentali ai quali si ispira prevede che:
“L’Università garantisce il principio di non discriminazione e
di pari opportunità nell’accesso allo studio, alla ricerca e al
lavoro. Promuove la realizzazione dell’eguaglianza
sostanziale tra i generi e le pari opportunità nell’accesso alle
cariche e negli organi collegiali”.
L’art, 4 al comma 1. spiega anche che: “L’Università si
identifica nella comunità dei professori, dei ricercatori, del
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e degli
studenti”.
Il predetto statuto all’art. 8 disciplina il codice etico, come di
seguito:
1. “L’Università adotta il codice etico della comunità
universitaria che ne definisce i valori fondamentali, promuove
il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali
nei confronti dell’istituzione di appartenenza, nonché detta le
regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme del
codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione
e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà
intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all’organico
di Ateneo che facciano parte dei suoi organi ai sensi del
presente Statuto.
2. L’accertamento di violazioni del Codice etico comporta
l’applicazione, secondo principi di gradualità e di
proporzionalità in relazione all’entità del fatto, della sanzione
del richiamo scritto ovvero del richiamo pubblicato sul sito web
dell’Ateneo. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale,
civile, amministrativa, sulla violazione del Codice decide, su
proposta del Rettore, il Senato Accademico a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti. Nei casi in cui una condotta
integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito
disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all’art.
10 della legge 240/2010 per i professori e per i ricercatori e di
quelli competenti in materia ai sensi della normativa vigente
per gli studenti e per il personale tecnico amministrativo,
bibliotecario e CEL.
3. Il codice etico determina le modalità di accertamento delle
violazioni.
Nell’art. 10 dello Statuto laddove si dettano disposizioni a
disciplina della figura del Rettore quale organo di governo
dell’Ateneo, al punto 3 si dice che il Rettore in particolare:
• Garantisce il rispetto dei principi di autonomia
dell’Università, della libertà della didattica e della
ricerca, dei diritti del personale e degli studenti e del
principio di non discriminazione……
L’art. 29 dello Statuto reca la disciplina del Comitato Unico di
garanzia.
Il Codice Etico dell’Università degli studi di Perugia emanato
con decreto Rettorale n. 1669 dell’11.08.2010 nell’art. 1
individua le finalità dello stesso come di seguito:
“Il Codice Etico (di seguito Codice) dell’Università degli Studi
di Perugia (di seguito Università) ha lo scopo di impegnare i
membri della comunità universitaria (professori, ricercatori,

studenti e personale tecnico-amministrativo) ad assumere
comportamenti idonei a:
• Rispettare la dignità umana e la libertà individuale
con conseguente rifiuto di ogni forma di
discriminazione…”.
L’articolo 2 del codice etico disciplina l’ingiusta
discriminazione come di seguito: “Sussiste discriminazione
quando, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il
genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni
personali, l’aspetto fisico ed il colore della pelle, la lingua, le
origini etniche e sociali, la cittadinanza, le condizioni personali
e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età, una persona
è trattata meno favorevolmente di un’altra in situazione
analoga.
Sussiste altresì discriminazione quando una disposizione, un
criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere
una persona in una posizione di svantaggio in relazione ai
fattori elencati nel precedente comma, salvo che tale
disposizione, criterio o prassi siano giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano
appropriati e necessari.
I destinatari del Codice sono tenuti a trattare tutti con spirito
di comprensione e rispetto, ad astenersi da ogni ingiusta
discriminazione. L’Università adotta opportune strategie atte
a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori
abituali e protratti nel tempo, che si sostanziano in forme di
persecuzione psicologica o violenza morale.
L’Università incoraggia altresì le iniziative volte a proteggere
e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale
e culturale”
L’art. 3 disciplina gli abusi sessuali come di seguito:
“L’Università non tollera abusi di natura sessuale ed assicura
alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizio. Si ha
abuso sessuale in caso di richiesta di favori sessuali e/o
atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad
oggetto la sfera personale della sessualità. L’esistenza di una
posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce
elemento aggravante dell’abuso o fastidio sessuale, in quanto
può verificarsi che:
• l’accettazione da parte della vittima sia,
implicitamente o esplicitamente, una condizione per
l’accesso, l’impiego o la prosecuzione del rapporto
con l’Università;
Oppure
•
l’accettazione o il rifiuto costituiscano – interamente
o parzialmente, implicitamente o espressamente –
elementi di valutazione rilevante per l’impiego, la
promozione, l’avanzamento di carriera o altre
decisioni riguardanti la vittima; oppure
•
lo scopo o l’effetto della condotta sia la creazione di
un clima ostile, intimidatorio od offensivo, capace di
diminuire significativamente la prestazione lavorativa
della vittima. Considerato il ruolo educativo
dell’Università, assumono particolare gravità gli
abusi commessi da docenti nei confronti degli
studenti”.
L’articolo 11 disciplina l’accertamento delle suddette
violazioni.
Concludo con l’auspicio di poter svolgere con la maggiore
efficacia possibile il mio ruolo e di contribuire così a porre
tempestivo rimedio alle situazioni di disagio delle persone
che dovessero giungere, in ogni caso, alla mia attenzione.
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Discriminazioni e rischi connessi alle differenze di genere nel mondo del lavoro che cambia

A cura di
Antonio Preteroti
1. Premessa.
Non vi è dubbio che il contrasto alle violenze, alle molestie e
più in generale alle discriminazioni possa essere
effettivamente perseguito soltanto mediante la promozione
della cultura, della formazione e, quindi, mediante la
diffusione delle conoscenze. Non è infatti sufficiente
l’esistenza di regole e tutele poste dall’ordinamento, è
necessario che gli interessati le conoscano.
Entro questa cornice, si inserisce a pieno titolo il ruolo di
preminente rilievo della Consigliera di fiducia.
2. La Consigliera di fiducia nella normativa sovranazionale
ed interna.
Occorre preliminarmente chiedersi se l’istituzione della
Consigliera di fiducia sia obbligatoriamente prevista oppure
vada considerata meramente discrezionale e rimessa alla
singola pubblica amministrazione.
Sono ben note le basi giuridiche che a livello sovranazionale
sorreggono tale figura4. Il pensiero va alla Raccomandazione
della Commissione europea 92/131 del 27 novembre 1991
relativa alla “Tutela della dignità delle donne e degli uomini
sul lavoro”, alla Risoluzione A3‐0043/94 del Parlamento
europeo, nonché all’Accordo quadro europeo sullo stress
lavoro correlato dell’8 ottobre 2004.
Nel nostro ordinamento, un espresso riconoscimento in
termini di obbligatorietà dell’istituzione della Consigliera di
fiducia è rinvenibile nel CCNL Comparto Università 20062009 il cui art. 51, comma 3, prevede che “Le proposte
formulate dai comitati sono presentate alle Amministrazioni
per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in
particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di
ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della
figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la
definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL”.

4

Su cui cfr. L. Calafà, Il consigliere di fiducia tra nuovi rischi, codici
di condotta e buone prassi, in https://www4.uninsubria.it/online/home/naviga-per-tema/ateneo/mobbing/documento300659.pdf.
5
L’art. 2 lett. e) del medesimo allegato precisa ulteriormente che
“viene garantito l’impegno dell'Amministrazione a definire

A ciò si aggiunga quanto previsto dall’Allegato 1 del CCNL,
rubricato “Schema di codice di condotta da adottare nella
lotta contro le molestie sessuali”, nel quale si prescrive all’art.
2 lett. d) che “è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione
del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora
in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno
delle aziende a sostenere ogni componente del personale che
si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o
che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed
esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali
testimoni”5.
Dalla lettura di tali disposizioni si evince pertanto come
l’istituzione della Consigliera di fiducia non sia rimessa alla
mera discrezionalità dell’ente, ma costituisca un vero e
proprio obbligo per la pubblica amministrazione.
È bene precisare che oggi vige un nuovo Contratto collettivo
nazionale relativo al comparto istruzione e ricerca stipulato
nel 2018, il quale, invero, non contiene al suo interno alcun
riferimento a tale figura.
Tuttavia, la soluzione proposta rimane pur sempre confermata
poiché l’art. 1, comma 10, prevede espressamente che “Per
quanto non espressamente previsto dal presente CCNL,
continuano a trovare applicazione le disposizioni
contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di
contrattazione”, e cioè l’art. 51 e l’allegato 1 che dispongono
appunto l’obbligatorietà dell’istituzione della Consigliera di
fiducia.
2. Le competenze della Consigliera di fiducia e le procedure
applicabili.
Chiarita la fonte e l’obbligatorietà dell’istituzione della
Consigliera di fiducia occorre indagare quali siano le
competenze ad essa attribuite.

preliminarmente, d’intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d’Intesa per l’adozione del presente Codice, il ruolo, l’ambito
d’intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere.
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Ferma restando la possibilità di rinvenire nei codici di
condotta adottati dalle singole amministrazioni una disciplina
particolareggiata, dall’analisi della normativa sopra citata
emerge come la Consigliera di fiducia sia titolare delle
funzioni di consulenza e assistenza in favore dei soggetti
destinatari di molestie6, nonché, ai sensi dell’Allegato n. 1 del
Ccnl Comparto Università 2006-2009, di competenze volte
all’attuazione del c.d. codice etico e di comportamento.
In tal modo la Consigliera garantisce la sua assistenza a tutela
di chiunque si ritenga vittima di una molestia, di mobbing o
di discriminazioni.
Nel dettaglio poi, l’Allegato 1 specifica ulteriormente che la
Consigliera ha il compito di contribuire alla soluzione del
caso, intervenendo, su richiesta dei lavoratori, “al fine di
favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro” (artt. 3 e 4).
Nel medesimo allegato, inoltre, sono prescritte le procedure
informali e formali da adottare in caso di molestie.
In particolare si prevede che qualora si verifichi un
comportamento indesiderato sul posto di lavoro il soggetto
leso potrà rivolgersi mediante procedura informale alla
Consigliera designata. La Consigliera dovrà quindi fornire in
tempi brevi assistenza al soggetto destinatario di molestie e,
più in generale, di discriminazioni, al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio. L'intervento della
Consigliera deve avvenire nel rispetto dell’assoluta
riservatezza (art. 2 lett. f) e art. 4 comma 2) e ciò in omaggio
anche a quanto previsto dalle fonti euro-unitarie7.
Ove il destinatario delle molestie non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera ovvero, qualora dopo tale
intervento, il comportamento indesiderato permanga, vi è poi
la possibilità di formulare una denuncia formale, con
l’eventuale assistenza della Consigliera (art. 5).
La denuncia formale va indirizzata al responsabile dell'ufficio
di appartenenza che sarà tenuto a trasmettere gli atti all'ufficio
disciplinare. Rimane ovviamente salva, in ogni caso, la
possibilità per il soggetto leso di agire direttamente in
giudizio.
A ciò si aggiunga che qualora l'Amministrazione, nel corso
del procedimento disciplinare, ritenga fondati i fatti,
adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e
sentita la Consigliera, le misure organizzative ritenute di
volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti indesiderati (art. 5, comma 4).
In tale ultima ipotesi, la denunciante ha la possibilità di
chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferita altrove in una sede che non comporti disagio.
Viceversa, qualora l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di
ristabilire nel frattempo un clima sereno.

Si noti che, in entrambi i casi la lettera della disposizione
sembra alludere a facoltà e non ad obblighi per
l’amministrazione. Ciò non toglie che, specie ove i fatti
appaiano fondati, l’amministrazione debba porre in essere
tutte le misure a tutela dell’integrità psico-fisica e della
personalità morale del lavoratore, con la conseguenza che tali
facoltà potrebbe assurgere a veri e propri obblighi ex art. 2087
c.c.

6

8

Cfr. Raccomandazione della Commissione europea 92/131 relativa
alla “Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro”,
parte 5, p. 5 lett. ii).
7
Cfr. Raccomandazione della Commissione, cit.

3. Condotte discriminatorie vietate e tutele invocabili
È bene sin da subito sgomberare il campo da un possibile
equivoco: la Consigliera di fiducia non è titolare dello ius
postulandi e, pertanto, non può promuovere un processo per
la tutela del soggetto leso. La facoltà di agire in giudizio è
riservata dalla legge soltanto alla consigliera di parità, figura
distinta da quella di fiducia8.
Quest’ultima, però, potrà certamente sollecitare l’intervento
della Consigliera di parità alla quale il d.lgs. n. 198/2006, c.d.
Codice delle pari opportunità, dedica specifiche e numerose
prerogative (cfr. art. 15).
Ciò posto, è opportuno sottolineare come il Codice delle pari
opportunità equipari, sotto il profilo della disciplina, le
molestie alle discriminazioni (cfr. per le nozioni gli artt. 25 e
26).
Per comodità espositiva è possibile individuare tre fasi nelle
quali scorgere tali condotte discriminatorie e,
conseguentemente, le relative tutele: quella genetica, quella
di esecuzione del rapporto di lavoro e, infine, quella di
estinzione.
Per quanto riguarda la prima fase relativa all’instaurazione
del rapporto di lavoro, la norma cardine è, in primo luogo,
l’art. 15, comma 1 lett. a) St. lav. che vieta, tra l’altro, di
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione
che appartenga, ad esempio, ad un genere piuttosto che ad un
altro.
Accanto a tale disposizione se ne affiancano altre di rilievo
fondamentale: il pensiero va all’art. 8 Stat. Lav. che vieta
indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore ed ancora più nello
specifico l’art. 27 del Codice delle pari opportunità che
prevede il divieto di fare “domande su stato matrimoniale o
di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità al momento
dell'assunzione”.
L’apparato normativo risulta di importanza fondamentale
tant’è che in caso di violazione di tali divieti l’ordinamento
prevede la sanzione della nullità degli atti discriminatori e in
alcuni casi la più grave sanzione penale dell’ammenda o
dell’arresto fino ad un anno.
Va poi specificato che nel caso in cui il soggetto subisca un
trattamento discriminatorio in sede di accesso al lavoro, non
sarà possibile pretendere un risarcimento in forma specifica
(ossia il posto di lavoro ambito), ma potrà essere invocato
Sulla legittimazione attiva della consigliera di parità, cfr. Trib.
Firenze, ord., 22 ottobre 2019, in Riv.it.dir.lav., nt. D. Izzi e G.
Pacchiana Parravicini.
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unicamente un risarcimento del danno non patrimoniale, del
cui onere probatorio è gravato il lavoratore stesso.
L’importanza del tema delle discriminazioni emerge anche
dall’analisi della normativa contenuta nel cd. Testo unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n.
81/2008 che spesso viene sottovalutata.
Invero, l’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, prevede che “La
valutazione dei rischi – che è tenuto ad elaborare
qualsivoglia datore di lavoro - deve riguardare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli
connessi alle differenze di genere”.
Il legislatore considera oggetto di valutazione da parte del
datore di lavoro anche i rischi derivanti da eventuali
differenze di genere presenti in azienda, con la conseguenza
che la mancanza di tale valutazione rende il documento
incompleto e, quindi, invalido ed inefficace.
In altri termini, il datore di lavoro che non effettua la
valutazione di tali rischi è equiparabile a quel datore di lavoro
che abbia omesso l’elaborazione del dvr con tutte le
conseguenze che ne derivano, tra i quali si ricordi, a mero
titolo esemplificativo, l’impossibilità di assumere lavoratori a
termine.
Invero, in tale ultimo caso, gli eventuali lavoratori assunti in
assenza del Dvr hanno diritto alla trasformazione del rapporto
a tempo indeterminato nel settore privato e al risarcimento del
danno nel settore pubblico. In assenza di tale documento sono
poi previste sanzioni persino penali (art. 55 d.lgs. n. 81/2008).
Passando all’analisi della seconda fase, relativa
all’esecuzione del rapporto di lavoro rilevano - oltre all’art.
15, comma 1 lett. b) St. lav. che vieta di discriminare a causa
del genere i lavoratori nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari gli artt. 28 e 29 del Codice della pari opportunità, che
estendono la regola di non discriminazione a qualunque
aspetto del trattamento retributivo.
Tale parità, come noto, è stata fortemente voluta dai padri
costituenti all’art. 37, comma 1 Cost., alla cui stregua “La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”.
A ciò si aggiunga, a completamento del quadro normativo
sopra evidenziato, un aspetto attenzionato anche dal
legislatore del Codice delle pari opportunità, il cui art. 15,
comma 5, prevede che su richiesta delle Consigliere di parità,
le Direzioni territoriali del lavoro acquisiscono informazioni
sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in
relazione allo stato della formazione e promozione
professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro.
Infine, relativamente alla terza ed ultima fase, c.d. di
estinzione, va rilevato come, anche dopo tutte le recenti
riforme, il licenziamento intimato per ragioni discriminatorie
continui ad essere sanzionato (sia nel settore privato sia nel
settore pubblico) con la nullità, con conseguente diritto del
lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al
risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute
dal dì del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione.

Ed è proprio in una di queste tre fasi che possono agire con
giudizio ordinario i lavoratori o su delega la Consigliera di
parità territorialmente competente.
A tale quadro si aggiunga, infine, che il Codice delle pari
opportunità (d.lgs. n. 198 del 2006) disciplina, anche il
procedimento d’urgenza (art. 37, comma 4 e art. 38) in base al
quale, in presenza di violazioni di carattere collettivo, la
Consigliera di parità (o il lavoratore/la lavoratrice, se gli stessi
agiscono individualmente) può proporre ricorso per vedere
accertata e rimossa la discriminazione. In tali casi, il giudice
nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la
discriminazione con decreto ordina all’autore la cessazione del
provvedimento pregiudizievole, adotta ogni provvedimento
idoneo a rimuovere gli effetti e se richiesto provvede al
risarcimento del danno non patrimoniale nei limiti della prova
fornita.
4. Conclusioni
Dall’apparato normativo richiamato emerge chiaramente
come l’ordinamento abbia apprestato, in tutte le fasi del
rapporto di lavoro, numerose tutele in favore del soggetto
destinatario di molestie o discriminazioni.
L’intreccio tra la normativa euro-unitaria e quella
nazionale ha peraltro contribuito a creare un sistema di regole
nel quale la Consigliera di fiducia assume un ruolo
fondamentale, tanto in termini di diretta risoluzione delle
cause di disagio, quanto in termini di sollecitazioni destinate
agli altri protagonisti della materia ossia, il comitato unico di
garanzia, all’interno della istituzione, e la Consigliera di
parità, all’esterno di essa.

Figura 2

Alcuni componenti del CUG UniPG insieme ai relator*
del Seminario del 25 novembre 2021
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Gender Equality at work. Prevenzione e contrasto alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
A cura di
Sylvia Liuti
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Segnaliamo
NEWS ed EVENTI
Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza
terza edizione
PREMIO URSULA GROHMANN
Perugia, 11 Febbraio 2022
L’iniziativa si svolgerà in modalità mista a causa dell’emergenza sanitaria.
****
Corso di formazione "Genere, politica, istituzioni" III edizione
organizzato e promosso dall'Università di Macerata e patrocinato dalla Conferenza
Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane.
Il corso è gratuito e le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 5 marzo.
Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link
https://spocri.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-formazione-1
****
È on-line sul sito della Conferenza Nazionale la presentazione della ricerca «L’Università
e la pandemia: principali risultati delle indagini della Conferenza»
A cura di
Ghislieri, C., Addabbo, T., Bochicchio, V., Musumeci, R., Picardi, I., Tomio, P., Converso,
D., Sanseverino, D.
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