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Il Comitato per le Pari 
Opportunità dell’Università
degli Studi dell’Insubria

Il Comitato per le Pari Opportunità opera a 
tutela dei principi di uguaglianza sostanziale e 
parità di trattamento dei dipendenti dell’Ateneo. 
E’ un organo di Ateneo istituito in ottemperan-
za alla legislazione vigente in base all'art. 27 
dello Statuto di Ateneo, che a sua volta ne 
definisce finalità e modalità di composizione. 

La composizione 
triennio 2008/9-2009/10-2010/11

Prof.ssa Anna Maria Arcari (Presidente)
Prof.ssa Anna Marenzi (Vice Presidente) 
Dott.ssa Daniela Maffioli (Segretario)
Mr. Francis Crowther
Dott.ssa Isabella Bechini
Dott.ssa Barbara Giussani
Dott.ssa Patrizia Scuderi
Dott.ssa Giulia Tiberi

Le competenze
Formulare e promuovere piani di "azioni 
positive" per garantire le pari opportunità nel 
lavoro e nello studio, in sintonia con le politiche 
europee in materia, con la direttiva del 
Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 e con 
la legge 125/91 e nel rispetto degli obblighi 
triennali (D. Lgs. n. 196/2000: art. 7). 

� Promuovere iniziative volte alla realizzazione 
di quanto previsto dalla Legge 28.12.2002, art. 
70 (asili nido). 

� Formulare piani di formazione sulle te-
matiche inerenti la parità, rivolti periodicamente 
ai responsabili delle strutture.

� Riferire agli organi competenti (Responsabili 
del personale e Consigliere di Parità) fatti 
segnalati riguardanti azioni di discriminazione 
diretta o indiretta, molestie sessuali e mobbing 
e richiedere agli stessi di adottare i necessari 
provvedimenti in merito.

� Promuovere indagini conoscitive, ricerche ed 
analisi volte ad individuare misure atte a creare 
effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le 
lavoratrici dell'Ente.

� Stabilire rapporti di collaborazione con gli altri 
organismi di parità del territorio, con altri Enti, 
Istituti, Comitati ed Associazioni, volti a creare 
sinergie sui temi inerenti la parità. 

� Relazionare una volta all'anno, sull'attività del 
Comitato stesso, verificando il risultato delle 
azioni intraprese dall'Amministrazione.

� Assolvere ad ogni compito attribuito al Co-
mitato direttamente da leggi o derivante dagli 
accordi di contrattazione integrativa.

Le attività 2009/2011

Il CPO si è dato l’obiettivo di promuovere le 
seguenti iniziative:

Progetto osservatorio
• Monitoraggio dei fabbisogni di flessibilità, 
formazione e tutela del personale tecnico 
amministrativo e  dei docenti di Ateneo.
• Mappatura della presenza femminile negli 
organi di Governo;

Progetto servizi 
• Informazione sui servizi presenti sul  territorio a 
supporto della conciliazione lavoro e respon-
sabilità familiare. 
• Promozione di convenzioni con istituzioni per 
la tutela della salute e assistenza di bambini in 
età scolare.

Progetto Scaffale di genere
Lo Scaffale di genere nasce nel 2006 dalla 
collaborazione tra il CPO e il SIBA (sistema 
bibliotecario di Ateneo). E’ un supporto carto-
tecnico che contiene una serie di libri  sulla 
parità di genere (donne e uomini) per la 
sensibilizzazione di diverse tipologie di target A 
tale riguardo si prevedono:
• Acquisto di materiale bibliografico per 
l’aggiornamento dello scaffale.  
• Realizzazione di alcuni incontri con autrici/ 
autori di volumi presenti nello scaffale di genere.

Progetto rete   
• Promuovere iniziative di formazione e di scam-
bio di informazioni tra i CPO presenti sul terri-
torio.


