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Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi dell’Insubria, nominato per il triennio 2008/9,
2009/10, 2010/11 con D.R. n.13496 del 19/09/2008, è così composto:
Presidente

Prof.ssa

Anna Maria Arcari

Varese

Personale Docente

Vice Presidente

Prof.ssa

Anna Marenzi

Varese

Personale Docente

Segretario

Dott.ssa

Isabella Bechini

Varese

Personale Tec. Amm

Componente

Prof.ssa

Giulia Tiberi

Como

Personale Docente

Componente

Sig.

Francis Crowther

Como

Personale Tec. Amm

Componente

Dott.ssa

Barbara Giussani

Como

Personale Docente

Componente

Dott.ssa

Daniela Maffioli

Varese

Personale Tec. Amm

Componente

Dott.ssa

Patrizia Scuderi

Como

Personale Tec. Amm

Le attività svolte nel corso del 2010, vengono presentate in relazione a ciascuna macro area individuata in fase
di programmazione 2009/10:







Progetto osservatorio
Progetto formazione
Progetto servizi
Progetto flessibilità sul lavoro
Progetto scaffale di genere
Altro

Nei riquadri sono evidenziati i progetti e/o attività svolte a vantaggio del personale di Ateneo e a sostegno
dell’immagine dello stesso all’esterno.
PROGETTO OSSERVATORIO
INDAGINE
SULLE ESIGENZE FORMATIVE DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Nell’estate del 2010 il CPO di Ateneo ha dato avvio al progetto con lo scopo di analizzare i bisogni e
le esigenze formative del personale tecnico-amministrativo utile a monitorare da una parte la qualità
del proprio lavoro e dall’altra di indicare le priorità formative per macroaree.
La formazione e l’aggiornamento del Personale tecnico-amministrativo si rilevano strategici, a tutti i
livelli, per accompagnare e favorire le trasformazioni organizzative necessarie all’erogazione di servizi
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di qualità ed essenziali per il miglioramento professionale dei lavatori interessati.
I risultati del questionario opportunamente elaborati, potranno essere un utile strumento per la pianificazione del programma di formazione interna ed esterna che valorizza, in particolare, il punto di vista
del Personale tecnico-amministrativo.
INDAGINE
DISAGIO PSICOFISICO NELL’AMBIENTE UNIVERSITARIO
Il CPO ha dato avvio ad un progetto sul Personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo,con
lo scopo di esplorare e valutare il disagio fisico e/o psicologico, in un’ottica di pari opportunità.
Tale questionario consentirà da un lato di individuare e approfondire situazioni di rischio o di disagio,
e dall’altro di pianificare se necessario interventi allo scopo di migliorare o sanare eventuali situazioni
problematiche che emergeranno dalla rielaborazione dei dati.

PROGETTO FORMAZIONE
Nel novembre 2009, in collaborazione con le Consigliere di Parità della Provincia di Varese è stato tenuto un corso di formazione per i componenti del CPO. Il corso si è articolato in quattro incontri a
Varese presso la Sala Convegni della sede UPEL, secondo il seguente calendario e programma:
5 novembre 2009 (9.30-13)
Legislazione europea e nazionale in riferimento alle pari opportunità e discriminazioni
Rel. Gabriella Sberviglieri
11 novembre 2009 (9.30-13)
Strumenti e politiche di conciliazione
Rel. Ponzellini
20 novembre 2009 (9.30-13)
Strumenti e strategie per la valorizzazione delle competenze femminili nella PA
Rel. Luisa Rosti
23 novembre 2009 (9.30-13)
Bilanci di genere
Rel. Samek
Il CPO ha partecipato ai seguenti convegni:
-

I BAMBINI PER L’UNICEF – Como 20 Novembre 2009
PASSAPORTO DELLE COMPETENZE: Uno strumento di partecipazione.
Percorsi di Ricerca e Innovazione Metodologica per la disabilità –
Bosisio Parini 27 Novembre 2009
- QUESTO ANGELO CADUTO TRA LE MIE MANI –
Fino Mornasco 3 Dicembre 2009

L’ INSUBRIA INCONTRA DACIA MARAINI – Como 17 Febbraio 2010
MUSICADONNA – Como 26 Marzo 2010
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PROGETTO SERVIZI
CONVENZIONI ASILI NIDO
Per il 2010 sono state mantenute attive le convenzioni che il CPO aveva proposto per un servizio di
asilo nido offerto per i Dipendenti dell’Ateneo.

CENTRI ESTIVI
Per il 2010 il CPO ha mantenuto ed aggiornato il database dei centri estivi presenti nelle provincie di
Como e di Varese.

COLLABORAZIONE CON IL COMITATO PARITETICO PER IL FENOMENO DEL
MOBBING
Nel corso del 2010 il CPO ha mantenuto attiva la collaborazione con il Comitato mobbing di Ateneo.
PROGETTO FLESSIBILITÀ SUL LAVORO
PROGETTO TELELAVORO/LAVORO A DISTANZA
Nell’aprile 2010 il CPO ha valutato positivamente il passaggio dalla fase sperimentale alla fase a regime del telelavoro come modalità di organizzazione della prestazione lavorativa del personale tecnico/amministrativo.
(Lettera Prot. n. 9 del 14/04/2010 )

PROGETTO SCAFFALE DI GENERE
SCAFFALE DI GENERE
Nel corso del 2010 il CPO ha mantenuto attiva la collaborazione il Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il
materiale bibliografico è conservato in parte presso la Biblioteca della Facoltà di Economia a Varese
ed in parte presso la Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza di Como.
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ALTRO
BROCHURE
In corso d’anno è stata aggiornata la brochure riassuntiva dell’attività del CPO utilizzata per far conoscere anche all’esterno l’attività del CPO dell’Ateneo.

QUADERNO DEL CPO
Nel corso del 2010, tramite Insubria University Press, sono state ristampate 350 copie del quaderno
“Donne lavoro società”.

COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VARESE
La Presidente ha partecipato ad una riunione richiesta dal Comune di Varese nella quale ha illustrato le
attività del CPO. In quest’occasione sono distribuite le brochure e le copie del quaderno.

COLLABORAZIONE CON LE CONSIGLIERE DI PARITÀ COMO E VARESE
Nel corso del 2010 sono stati mantenuti attivi i rapporti con le Consigliere di Parità di Como e Varese.

FESTA DELLA DONNA - 8 MARZO
In occasione dell’8 Marzo il CPO ha elaborato ed inviato a tutto il Personale
di Ateneo una presentazione illustrativa della composizione per genere del
Personale stesso e degli Organi Accademici da cui si evince una prevalente presenza maschile nella
maggioranza degli Organi di Ateneo. La presentazione è disponibile anche sul sito web del CPO.
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COLLABORAZIONE CON LE CONSIGLIERE DI PARITÀ COMO
Nel corso del 2010 si è intensificata la collaborazione del CPO con le Consigliere di Parità di Como.
Corso di formazione gratuito per donne disoccupate : il CPO ha concesso il patrocinio e l’uso del
proprio logo per un corso di Contabilità Generale e Analitica di formazione gratuito per donne disoccupate organizzato dalle Consigliere di Parità della Provincia di Como, in collaborazione con l’Agenzia
per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como.
Il tempo delle donne: Nell’ambito della manifestazione culturale Parolaio 2010 il CPO il collaborazione con le Consigliere di Parità della Provincia di Como ha organizzato una tavola rotonda sul tema
“vita, lavoro e famiglia in equilibrio precario”.
Bando Lauree Scientifiche: le Consigliere di Parità di Como, in collaborazione con l’assessorato Politiche Attive del Lavoro e con il Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi dell’Insubria,
hanno promosso un bando per l’erogazione di contributi per l’iscrizione alla Facoltà di Scienze
MM.FF.NN Como dell’Università dell’Insubria.
L’iniziativa è volta a combattere gli stereotipi di genere nel lavoro, attraverso l'iscrizione di donne a corsi di laurea considerati “maschili”.
Spesso, infatti, le ragazze sono influenzate nella scelta degli studi - e, di conseguenza, del loro percorso
professionale - dal persistere di stereotipi e pregiudizi, determinando così una sorta di "segregazione" ,
con corsi di laurea quasi esclusivamente maschili o femminili.
Potranno beneficiare dei contributi:
-

1 donna che desidera iscriversi al corso di laurea triennale in Fisica
1 donna che desidera iscriversi al corso di laurea magistrale in Chimica

Il contributo si concretizza in:
1) nel rimborso integrale I rata di tasse per l'iscrizione all'a.a. 2010/11
2) in un buono libri per un valore di euro 400,00.

PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE
A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI
Il CPO ha dato avvio ad un progetto di tirocinio di formazione a sostegno dell’inserimento lavorativo
delle persone diversamente abili in collaborazione con l’ Amministrazione Provinciale di Como – settore Politiche del Lavoro – Servizio Collocamento Disabili C/o Centro impiego di Como.
Obiettivi e modalità del tirocinio:
Inserimento per l’apprendimento e la sperimentazione di nuove mansioni.
Mansioni individuate da svolgersi nella sede di Como :
• collaborazione nei servizi di supporto all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni culturali e/o scientifiche;
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• attività di schedatura, memorizzazione e registrazione dati, nonché di classificazione
e
conservazione dei materiali di archivio;
• collaborazione nell’ambito delle struttura didattiche e scientifiche e di ogni altro
luogo aperto agli studenti.
Obiettivi del tirocinio:
• valutazione delle capacità di tenuta lavorativa: rispetto di ruoli, regole
e tempi;
• consapevolezza e potenziamento delle proprie capacità professionali;
consolidamento delle mansioni apprese, puntualità e continuità
nell’impiego

COLLABORAZIONE CON LA FACOLTA’ DI MEDICINA
Il CPO ha iniziato a pensare come coinvolgere anche la Facoltà di Medicina di Ateneo allo scopo di
organizzare seminari su temi di specifico interesse delle donne e non solo.

CASELLA DI POSTA e SITO WEB
Anche per il 2010 il CPO ha mantenuto attivi e aggiornato la casella di posta elettronica
cpo@uninubria.it e soprattutto il sito web per una tempestiva informazione al personale.

SITUAZIONE FINANZIARIA
Per l’attività relativa all’a.a. 2009/10 il CPO ha ricevuto una dotazione iniziale di 20.000.00 euro. I
fondi sono stati così utilizzati:
Realizzazione di progetti:
Bonus libri per Bando Lauree scientifiche 2010
Progetto osservatorio – Disagio psichico – parte informatica (Paola Ossola)
Progetto osservatorio – Disagio psichico – parte questionario (Alessia Cestari)
Funzionamento
Funzionamento - cancelleria
Totale utilizzato
Avanzo libero
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800,00 euro
868,00 euro
868,00 euro
200,00 euro
650,00 euro
3.386,00 euro
10.614,00 euro

