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Notizie dai CPO
Camerino
Incontro di studio sul tema Codici

Comunicazioni della Presidente della Conferenza

etici, di condotta e consiglieri di
fiducia. Esperienze a confronto (23
aprile
2009)
http://web.unicam.it/pariopportunita
Catania
Conferenza di Dacia Maraini sul tema

Le eroine cercatrici di Dacia Maraini
(18 marzo 2009);
Partecipazione alla manifestazione
Job Orienta (7-8-9 maggio 2009);
Concorso Un nuovo logo per il

Comitato
Pari
Opportunità
dell’Ateneo (scad. 15 maggio 2009)
http://www.unict.it/cpo
Messina
Spettacolo teatrale Passi affrettati.

Testimonianze di donne ancora
prigioniere della discriminazione
storica e famigliare (19 marzo 2009)
http://ww2.unime.it/pariopp/
Pisa
Corso Donne Politica e istituzioni Seminario
(17
aprile
2009)
http://www.pariopportunita.unipi.it/i
ndex.php?option=com_frontpage&Ite
mid=65

Care amiche e amici,
vi invito a partecipare numerosi alla III Incontro della Conferenza Nazionale dei
Comitati Pari Opportunità delle Università italiane che avrà luogo il 28 e 29 maggio
2009, presso l’Università Cà Foscari Venezia, sul tema Tempi diversi, tempi di vita.
I Comitati Pari Opportunità e la questione del tempo (vedi programma).
Inoltre, vi comunico che lo scorso 23 aprile, a Camerino, si è svolto proficuamente
l’Incontro di studio sul tema Codici etici, di condotta e consiglieri di fiducia.
Esperienze a confronto (vedi testo integrale).
Infine, sono state spedite le schede d’iscrizione alla Conferenza con allegate le
modalità per il versamento della quota associativa (vedi comunicazione).
Carissimi saluti e arrivederci a Venezia.
Rita Biancheri

Piemonte Orientale A. Avogadro
Incontri programmati con l’Avv. Emiliana
Olivieri - Consigliera di fiducia dell’Ateneo
(Alessandria - Palazzo Borsalino, Aula 210, 18
maggio 2009, ore 10.30; Novara - Complesso
Universitario “Perrone”, Aula 204, 12 maggio
2009, ore 15.00; Vercelli - Facoltà di Lettere
e Filosofia, Aula Magna (Cripta di S. Andrea),
16 giugno 2009, ore 15.00);
http://www.unipmn.it
Udine

Storie di donne di arte, cultura e scienze.
Incontro in occasione della giornata dei diritti
della donna e nell’ambito del corso base di
aggiornamento Donne, politica e istituzioni IV ed. (6 marzo 2009)
http://www.uniud.it
Venezia
III Incontro della Conferenza Nazionale dei
Comitati Pari Opportunità delle Università
italiane sul tema Tempi diversi, tempi di vita. I

Comitati Pari Opportunità e la questione del
tempo (28 e 29 maggio 2009)
http://www.unive.it/cpo
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o Programma del III Incontro della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane sul
tema Tempi diversi, tempi di vita. I Comitati Pari Opportunità e la questione del tempo
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III Incontro della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane

Tempi diversi, tempi di vita. I Comitati Pari Opportunità e la questione del tempo
Programma
Giovedì 28 maggio Aula Magna Ca’ Dolfin (Dorsoduro 3825)
ore 14.00
Rita Biancheri, Presidente Conferenza Nazionale CPO Università italiane

Relazione introduttiva
ore 14.30
Gruppi di lavoro Ca’ Foscari (Dorsoduro 3246):
I servizi di conciliazione (sala del Vittoria II piano)
coordinano Antonella Cocchiara (Università di Messina) e Simonetta Botarelli (Università di Siena)
Il monitoraggio delle carriere (sala Archivio II piano)
coordinano M. Francesca Romano (Scuola Superiore S. Anna – Pisa) e Maria Luigia Paciello (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
Gli studi di genere (sala riunione I piano)
coordinano Bianca Beccalli (Università degli Studi di Milano) e Nadia Filippini (Società Italiana delle Storiche)
ore 17.00

Assemblea plenaria e relazione delle coordinatrici dei gruppi di lavoro
Coordina Patrizia Tomio, Vice Presidente Conferenza Nazionale CPO Università italiane
ore 18.00
Alla scoperta dei giardini veneziani (visita guidata)
ore 19.30
Aperitivo con evento musicale (Ca’ Bembo Dorsoduro 1075)
Diego Cembrola (pianoforte) e Anna Tarca (voce)
ore 20.30
Proiezione film (Auditorium Santa Margherita Dorsoduro 3689)
¿Qué he hecho yo para merecer esto! (Ma cosa ho fatto per meritare questo?) di Pedro Almodóvar, Spagna, 1984
presentazione Catalina Paravati (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Venerdì 29 Maggio Auditorium Santa Margherita Dorsoduro 3689
ore 9.15

Saluti
Pier Francesco Ghetti, Delegato Conferenza Rettori Università italiane e Rettore Università Ca’ Foscari di Venezia
Luana Zanella, Assessora alla cultura del Comune di Venezia
Antonella Basso, Preside della Facoltà di Economia e Commercio
Alide Cagidemetrio, Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Paolo Cescon, Preside della Facoltà di Scienze Ambientali, Matematiche, Fisiche e Naturali.
Romana Frattini, Delegata Presidente Consiglio Universitario Nazionale
Paola Paduano, Direttrice Generale Ufficio per gli interventi in materia di Parità e Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Pari Opportunità
Alessandra Servidori Consigliera Nazionale di Parità. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
ore 10.00

Tempi e società
Presiede e coordina Rita Biancheri (Università di Pisa)
Carmen Leccardi (Università di Milano Bicocca) - Tempi della società, tempi delle donne. Ne discute Valerie Bryson (University of HuddersKield)
Stefania Baruffato (Università Ca' Foscari di Venezia) Tempi di crisi. Tempi di welfare. E le donne?
Ore 11.15

Coffee break
Ore 11.30

Tempi e culture
Presiede e coordina Susanna Regazzoni (Università Ca’ Foscari di Venezia)
Patrizio Rigobon (Università Ca' Foscari di Venezia) - Con occhi di bambina: una Anna Frank catalana
Flavio Gregori (Università Ca' Foscari di Venezia) - Orlando: la pluralità come legge della terra
Silvia Burini (Università Ca' Foscari di Venezia) - Le Amazzoni dell'Avanguardia russa
Dibattito
Ore 13.00

Conclusioni
Laura Balbo (Università di Padova)
Segreteria Scientifica

Silvana Badaloni (Università di Padova)
Rita Biancheri (Università di Pisa)
Sandra Brunelleschi (Università del Piemonte Orientale)
Patrizia David (Università di Camerino)
Susanna Regazzoni (Università Ca’ Foscari Venezia)
Patrizia Tomio (Università degli Studi di Trento)

Segreteria organizzativa

Rossana Giaffreda, giaffred@unive.it tel. 041 2345827
Rossella Rizzi, rrizzi@unive.it tel. 041 2348237

Incontro di studio sul tema Codici etici, di condotta e consiglieri di fiducia. Esperienze a confronto
Camerino, 23 aprile 2009 ore 11
Palazzo Ducale - Aula Arangio Ruiz

Sintesi
Lo scorso 23 aprile si è tenuto presso l’Università di Camerino l’incontro di studio su “Codici etici, di condotta e consiglieri di
fiducia nelle Università italiane”.
L’incontro è stato promosso dalla Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università Italiane, con il patrocinio
dell’Assemblea Legislativa delle Marche, ed ha visto l’impegno organizzativo del Comitato Pari Opportunità dell’Università di
Camerino e della referente del Rettore per le Pari opportunità della stessa Università, prof.ssa Patrizia David.
La giornata ha visto la partecipazione di un folto numero di rappresentanti delle Università italiane nonché di una delegazione
dell’INAIL nazionale, ed è stata di grande interesse conoscitivo e di forte stimolo a proseguire il lavoro di riflessione e
confronto di esperienza così avviato.
Le relazioni presentate dalle studiose intervenute hanno affrontato il tema sia sotto le diverse angolature disciplinari che dal
punto di vista applicato, evidenziandone tutta la complessità e nello stesso tempo l’esigenza di approfondimento conoscitivo.
Sara Spuntarelli dell’Università di Camerino ha analizzato l’autonormazione etica nelle Università italiane. La relatrice, oltre ad
esaminare origini e ragioni dell’adozione dei Codici etici e individuare diverse tipologie e contenuti dei Codici presenti negli
Atenei, ha affrontato la questione del valore delle regole etiche nel contesto universitario.
Anna Loretoni della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha esaminato il tema dei valori e dei principi presenti nei Preamboli dei
Codici etici e della loro centralità nel contesto universitario caratterizzato da asimmetrie di potere. La Professoressa ha
sottolineato il valore stipulativo delle regole poste dai Codici etici e l’importanza del metodo dialettico-confutatorio per giungere
all’adozione dei Codici.
La relazione di Laura Calafà dell’Università di Verona ha avuto ad oggetto la questione della formazione dei Consiglieri di fiducia:
la relatrice ha evidenziato la necessità di individuare regole di comportamento che i Consiglieri di fiducia debbono apprendere e
seguire ai fini del corretto svolgimento dei compiti strategici loro assegnati per l’attuazione dei Codici.
Numerosi sono stati gli interventi volti a presentare esperienze di Atenei ed enti pubblici e ad approfondire i temi dell’incontro di
studio sotto diverse angolazioni.
La giornata di studio costituisce un primo passo nella direzione di riflessione e approfondimento di un tema delicato e complesso,
che vorremmo segnare pubblicando le relazioni e gli interventi prodotti nell’incontro, ma anche quanto può provenire da altre
esperienze che non hanno avuto la possibilità di essere portate a conoscenza nel corso dell’incontro di Camerino.

Su incarico della Presidente della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università Italiane, io e la dott.ssa
Sara Spuntarelli stiamo pertanto lavorando a questa pubblicazione, chiedendo cortesemente a chi legge questa newsletter di
farci conoscere il loro eventuale interesse a parteciparvi, indicandoci brevemente le linee secondo le quali intenderebbero
scrivere la loro comunicazione.
Patrizia David (david.patrizia@libero.it)
Sara Spuntarelli (sara.spuntarelli@unicam.it)

Iscrizione alla Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane
Vi ricordo che è già possibile effettuare l’iscrizione annuale alla Conferenza e sono già state trasmesse le lettere contenenti
le schede di adesione alla Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle università italiane. Vi prego di inviare
una copia della vostra iscrizione all’Unità Organi Collegiali di questa Università c/o la Sig.ra Maria Giusti Tel. 0502212545
Fax. 0502212377 (e-mail m.giusti@adm.unipi.it).

Rita Biancheri

