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Le azioni positive : 

 

Sportello Pari Opportunità 
Sportello contro le molestie sessuali 
 Biblioteca 



 Lo Sportello per le Pari 
Opportunità offre 

consulenza ai giovani 
laureati, con particolare 

attenzione all’utenza 
femminile 

  human capabilities 
approach 





i servizi: 

 ricerca attiva del lavoro  

 informazioni riguardanti opportunità di lavoro e di 
formazione post-lauream  

 disabilità e lavoro  

 supporto alla creazione di impresa  

 attività seminariali  

 



Sportello contro le molestie sessuali 

Obiettivi: sensibilizzazione e prevenzione 
 
Modalità: ascolto, prima accoglienza e 
informazione sulle finalità dello sportello e sul 
tipo di aiuto e di assistenza offerti 
 
Procedure: incontro, colloquio, scheda di 
ingresso avvio di eventuali procedure interne 
ed esterne, garantendo il  totale rispetto della 
privacy e le relative misure di riservatezza 





NUMERO DI IMMATRICOLAZIONI PER ANNO ACCADEMICO 2001/02-2005/06 

 



NUMERO DI IMMATRICOLAZIONI PER ANNO ACCADEMICO E SEDE.  
2009/2012 

 



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Utenti 5178 8844 4491 2961 7526 5427 5704 4115       

Flussi di utenza Sportello Pari Opportunità 2004 - 2011 



AGIRE POR 2007-2013 

 Il progetto AGIRE POR 2007-2013 prevede 
l'attivazione di gemellaggi con Amministrazioni 
pubbliche operanti nel territorio nazionale e 
comunitario per il rafforzamento delle capacità e 
delle conoscenze delle Regioni "Convergenza" 
attraverso il trasferimento di buone pratiche 

 



AGIRE POR 2007-2013 

 l’Università della Calabria ha sottoscritto un 
Gemellaggio con l’Università “Mediterranea”, di 
Reggio Calabria e l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria che prevede la 
partecipazione e il trasferimento dello Sportello 
per le Pari Opportunità dell’ UNICAL all’interno 
del sistema universitario calabrese. 



Rapporti istituzionali nazionali e locali 
 2010 

 “Rete per la Parità - Associazione di promozione sociale per la parità 
uomo-donna secondo la Costituzione italiana” –  Roma  

 2008 

 Rete Antiviolenza locale, progetto pilota del Comune di Cosenza per la 
costituzione della Rete antiviolenza locale, collegata alla "Rete Nazionale 
Antiviolenza e gestione di un call center – 1522 - a sostegno delle donne 
vittime di violenza” 

2011 

 Protocollo d'intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 


