
 

Antonia Criscenti (componente docente) 

Alessandra Renna (componente amministrativa) 

Federica Ferrarello (componente studentesca) 



 Storia>1997-2009 

Attività> formazione e intervento 

 Progetti>formazione e intervento 

 Percorsi> formazione e intervento 



 Nascita del CPO nel 1997 > le università italiane 

regolano entro il proprio statuto i comitati, e ne 

prevedono una programmazione sia culturale che 

operativa nell’ambito delle attività e dei servizi 

universitari 

 Trasformazione del CPO in CUG nel 2010 > Il comitato 

Unico di Garanzia semplifica e accorpa le funzioni di 

tutela e promozione del benessere e delle pari 

opportunità di genere e di status dei precedenti 

comitati pari opportunità e anti-mobbing ed esplica le 

proprie funzioni  nei confronti di tutta la comunità 

universitaria: personale docente, non docente, 

studenti. 

 Regolamento CUG in via di approvazione dai nuovi 

organi di governo universitario (legge 183/2010) > 

strumento propositivo, consultivo, di verifica 

 

 



Ruolo innovativo e trasversale: riflessione e 

promozione culturale + costruzione del 

benessere  organizzativo (rispetto della 

pluralità, apertura al dialogo tra le generazioni e 

le componenti) 

Formazione/informazione  

1997-2008 

 Attività culturale > seminari, tavole rotonde, 

convegni, dibattiti informativi: contributo delle 

donne alla ricerca nella scienza, nell’arte, nella 

politica, ecc. 

 Attività di formazione e ricerca rivolte in 

particolare ai giovani (studenti e studiosi)> borse 

di studio, assegni di ricerca, corsi di formazione 

 

 



Interventi 

1997-2008 

 Promozione del benessere organizzativo> 
sostegno politiche di conciliazione tra 
lavoro e famiglia 

 Strategie di superamento della 
discriminazione di genere che ostacolano la 
carriera ed i percorsi (docenti, 
amministrativi, studenti) > sede, sito web, 
sportello di ascolto/accoglienza, 
stage/tirocini 

Confronto allargato> atenei italiani e 
stranieri, enti locali, servizi territoriali 
pubblici e privati 

 



Formazione 

  raccolta e pubblicazione di statistiche di 

genere : distribuzione per sesso di incarichi e 

carriere  

 coinvolgimento studenti nelle attività e nei 

progetti sia di formazione che di intervento 



Intervento 

  asilo nido 

 contributo economico per genitori con 

bambini in età prescolare 

 

 



Il CPO si colloca a pieno titolo tra gli organismi 

che concorrono allo potenziamento di 

funzione dell’Università ed al suo precipuo 

ruolo di traino dell’economia, di 

sollecitazione dello sviluppo  e della coesione 

sociale, di razionalizzazione della conduzione 

politica, attraverso una missione di 

  potenziamento del capitale umano 

 promozione del benessere sociale 

 comprensione del sistema politico per la 

qualità della democrazia 

 Possibilità/capacità di scelta 

 



Formazione-informazione 

 attività culturali interfacoltà 2006-09 sui temi al 
femminile: del lavoro, della violenza, della 
discriminazione familiare e sociale  
internazionale,dello status nella storia della 
civiltà occidentale, della rappresentazione di 
genere,  dello stalking, ecc 

Interventi e servizi  

 giornate di orientamento allo studi; 

 visita dei bimbi nei luoghi di lavoro (festa della 
mamma); 

 restate con l’Ateneo (presentazione delle 
strutture ludiche e di accoglienza e 
incentivo/contributo economico);  



 Servizio civile nazionale:assistenza dei 
dipendenti con bambini da accudire 

 Progetto INES:promozione azioni positive parità 
uomo.donna (d’intesa con vari comuni limitrofi) 

 Avon Running: maratona per raccolta fondi a 
favore dell’AIRC 

 Accordi con scuole e ludoteche per agevolazioni 
economiche per dipendenti e studenti in 
difficoltà 

 Progetto A.L.Fa:finanziamento POR Sicilia per 
attribuzione voucher a favore di situazioni 
familiari disagiate (anziani, disabili, malati 
cronici) 

 Fondo librario CPO 

 Sito Web 

 

 



 Borse di studio annuali 

 Borse di studio mensili per partecipazione a 

seminari estivi 

 Tirocini specifici 



Il CPO organizza iniziative congiunte con: 

Ministero Pari Opportunità 

 Consigliere regionali e provinciali di parità 

 Assessorati comunali e provinciali, ASL 

 Associazioni no profit: UDI, Soroptimist, 

Unicef, ecc 

 Conferenza CPO Università italiane 

 Campagna nazionale di denuncia “Stop al 

femminicidio” 

 


