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Le linee guida individuate dal Comitato Pari Opportunità dell’Università di Bari per il
triennio 2005-2008 - in sintonia con quanto previsto dalla decisione n.771/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2006 che ha istituito il 2007 “Anno europeo delle Pari
Opportunità per tutti – Verso una società giusta”; la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la “Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle Regioni “Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010”riguardavano i seguenti temi:
1. superamento delle situazioni di disagio e di discriminazione nell’ambiente di lavoro;
2. conciliazione tra tempo di lavoro e tempo della cura;
3. individuazione di servizi socio-educativi innovativi;
4. attività volte ad approfondire la cultura di genere e a migliorare la qualità della vita;
5. attività di formazione/informazione/coinvolgimento per coloro che operano nell’Università,
studentesse e studenti, personale tecnico-amministrativo e docente.

Le attività realizzate in questo periodo hanno corrisposto in gran parte a quanto indicato.
In particolare, per quanto riguarda la linea guida 1 “superamento delle situazioni di disagio e di
discriminazione nell’ambiente di lavoro”, sono state realizzate le seguenti iniziative:

- Progetto osservatorio:Questionario on line ‘’ Fai sentire la tua voce ’’.
Al fine di acquisire dati sulle problematiche attinenti alle attività di docenti,
tecnici/che amministrative e studenti/sse di questa Università, il Comitato Pari Opportunità ha
redatto e predisposto un questionario (una stesura per il personale docente e tecnico amministrativo
e una stesura per gli studenti).
Il questionario elaborato dal gruppo di lavoro coordinato da Luisa Santelli Beccegato è stato
divulgato on line con la collaborazione del prof. S. Pizzutilo e del Centro Servizi Informatici dal 20
novembre 2007 al 20 dicembre 2007 e rilanciato successivamente dal 1 marzo 2008 al 31 marzo
2008.
I dati sono stati successivamente elaborati dalla Direzione Analisi Statistica, studiati e
commentati con la collaborazione dei colleghi sociologi proff. Gabriella Sforza, Giuseppe Moro,
Anna Civita, Letizia Carrera.
E’ stato, altresì, realizzato il seminario ‘’ Fai sentire la tua voce ’’ per un ulteriore lancio di
presentazione del questionario alla popolazione universitaria il 20 novembre 2007.
Un seminario conclusivo sull’esame dei dati emersi si terrà il giorno 25 novembre 2008.

- Codice di Condotta per la prevenzione delle molestie sessuali e morali.
Il gruppo di lavoro, coordinato dalla prof.ssa Luisa Giorgio, ha elaborato un Codice di
Condotta relativo alla prevenzione delle molestie sessuali e morali.
Si auspica che tale importante contributo (allegato alla presente relazione) possa concorrere
a migliorare la qualità degli ambienti di lavoro e delle relazioni interpersonali.

- Raccordo con il Centro di Ascolto – diretto dalla prof.ssa Marina Musti.
La scelta di metodologie d’ascolto per acquisire dati finalizzati a perseguire equilibri più
condivisibili è alla base dell’istituzione del Centro e della collaborazione prestata dal Comitato Pari
Opportunità. A seguito di incontri tenutisi con il personale universitario è emersa l’opportunità di
valorizzare il Centro d’Ascolto anche per riconoscere e far emergere problematiche attinenti ai
diversamente abili.
In prospettiva il Comitato Pari Opportunità intende promuovere una più diffusa conoscenza
e una maggiore valorizzazione del Centro.

- Progetto Donne & Scienza.
Il Comitato ha ravvisato tra le sue priorità la promozione della partecipazione delle donne
alla ricerca scientifica e alla scienza.
A tal fine, il Comitato Pari Opportunità, in collaborazione con il CNR-Bari, ha realizzato
presso il liceo scientifico statale ‘’G. Salvemini’’ il seminario ‘’Le Donne e la Scienza - esperienze,
percorsi, progetti ’’, 22 aprile 2008, con le testimonianze dirette di ricercatrici che operano nel
campo scientifico.
Il seminario ha visto la partecipazione di studenti/sse delle scuole superiori oltre che degli
universitari.

- Seminario di studi “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”(D. Lgs.11 aprile 2006 n.198).
Il seminario, con la partecipazione dei professori Grazia Concilio, Mario Giovanni Garofalo,
Monica McBritton, Marina Musti, Annamaria Princigalli, Carla Severini, Gabriella Sforza, è stato
realizzato in data 27 settembre 2006.
Gli atti del seminario sono stati pubblicati nella collana attivata dal Comitato ( v.d. allegato).

La linea guida 2, relativa alla conciliazione tra tempo di lavoro e tempo della cura, prevedeva i
progetti Flessibilità/Telelavoro e Asilo Nido.

Il Comitato Pari Opportunità ha investito impegno e risorse nell’elaborazione del progetto
Asilo Nido con la collaborazione del prof. Roberto Perrone, responsabile della commissione Asilo
Nido, dell’ing. Giuseppe Delvecchio e del sostegno del Direttore Amministrativo.
Il progetto, presentato al bando della Regione Puglia, Assessorato alla Solidarietà è in corso
di valutazione.
Si prevede che, se verrà co-finanziato dalla Regione Puglia, il servizio Asilo Nido avrà come
destinatari i bambini del personale docente e tecnico-amministrativo, di studenti/sse dell’Università
e, per una quota parte dei posti disponibili, d’intesa con il Comune di Bari-Assessorato alla
Pubblica Istruzione i residenti nella città di Bari.

E’ stato inoltre realizzato - con la partecipazione di Ida Fato, Donatella Grasso, Carla
Severini, G. Bruno, Teresa Zaccaria, Tea Dubois, C. Mininni, Elena Gentile, Antonello Zaza,
Nicola Laforgia -

in data 30 gennaio 2007 un Workshop finalizzato alla presentazione e

promozione di azioni positive.

- Per quanto riguarda la linea guida 3 “individuazione di servizi socio-educativi innovativi”,
sulla base di sollecitazioni, direttamente provenienti da alcune operatrici dell’Ateneo, si è costituito
il gruppo di lavoro ‘’Disabilità’’coordinato dalla dott.ssa Marisa Allegretti.
Il gruppo di lavoro con la collaborazione del prof. P.Ponzio, delegato del Magnifico Rettore
per la disabilità, del prof. G. Elia e del prof. V.Leccese ha raccolto la normativa esistente sul tema
ed evidenziato le problematiche maggiormente rilevanti.
Il convegno ‘’I Diversamente abili: questioni, proposte, esperienze’’ tenutosi 15 ottobre
2008 con la partecipazione di associazioni e rappresentanti degli EE.LL. ha avuto come finalità
principale quella di fare il punto sulla situazione dei diversamente abili per quanto riguarda non solo
le problematiche generali ma anche le esperienze realizzate e tutt’ora in corso e l’elaborazione di
progetti per il futuro.

Per la linea guida 4 “attività volte ad approfondire la cultura di genere e a migliorare la
qualità della vita”, sono state realizzate diverse iniziative.

- Progetto Salute e Benessere.
Il gruppo di lavoro ‘’Salute e Benessere’’, coordinato da Clelia Punzo e Sara Raguseo, ha
promosso e coordinato due cicli di seminari compresi nel periodo febbraio 2007 – giugno 2008
relativi alla conoscenza, prevenzione e cura di diverse patologie maschili e femminili.
E’ in corso la pubblicazione degli atti con la collaborazione del Servizio Editoriale.
Inoltre, il 10 novembre è stata inaugurata la Mostra interattiva sulla salute femminile
‘’Donne in Salute’’(dall’11 novembre 2008 al 5 dicembre 2008 presso il Salone degli Affreschi di
Palazzo Ateneo) in collaborazione con ONDA di Milano.
La Mostra interattiva affronta i temi principali della salute approfondendo i più aggiornati
strumenti di prevenzione forniti dalla medicina ed è aperta alla cittadinanza e alle scuole della
Regione.

- Progetto Ruoli & Stereotipi
Il Comitato Pari Opportunità ha collaborato con il Centro Interdipartimentale di Ricerca
sulle Culture di Genere, diretto dalla prof.ssa Pasqua Colafrancesco sulla realizzazione di un corso
di perfezionamento in ‘’Generi e culture nell’ottica delle pari opportunità’’anno 2007-2008.
Inoltre il Comitato Pari Opportunità, d’intesa con il suddetto Centro Interdipartimentale di
Ricerca sulle Culture di Genere, ha proceduto all’ istituzione di un nucleo di Biblioteca Studi di
Genere.

- Progetto Donne, Politica e Istituzioni.
In collaborazione con la prof.ssa Franca Papa, il Comitato ha sostenuto il corso ‘’Donne,
Politica e Istituzioni’’ presso la Facoltà di Scienze Politiche nell’anno 2007.
Ha inoltre aderito al progetto ‘’ Woman@Work ( Dipartimento di Informatica – Università
degli Studi di Bari, soggetto capofila).
Il Comitato ha partecipato al seminario promosso dal prof. Dotoli in collaborazione con la
Sorbonne‘’ Donne e Mediterraneo’’ e collaborato con la Comunità delle Università del
Mediterraneo per la realizzazione del convegno internazionale su ‘’Donne: diritti e sviluppo
sostenibile nel Mediterraneo – Valenzano( BA)tenutosi 16-17 giugno 2008.
Il Comitato Pari Opportunità ha organizzato un seminario di studi “I diritti fondamentali di
fronte alla tratta degli esseri umani’’ Lectio magistralis del Prof. Fausto Pocar, con il patrocinio del
Parlamento Europeo, tenutosi il 26 marzo 2007.
E’ stato inoltre realizzato un ciclo di seminari dal titolo ‘’Etiche e politiche di genere’’
articolato su tre incontri;
- Donne e politica: quale partecipazione? 29 aprile 2008;
- Genere, cittadinanza e identità 14 maggio 2008;
- Orientamento di genere e lavoro femminile: politiche, strumenti,istituzioni 20 maggio 2008
con la collaborazione di colleghe dell’Università di Bari e di altre Università a livello nazionale.

- Progetto Comunicazione.
Il Comitato Pari Opportunità ha proceduto all’ideazione, progettazione e realizzazione di un
sito web quale strumento di comunicazione delle diverse iniziative e di collegamento con altri siti
interessati alle problematiche di genere a livello nazionale e internazionale.

Sono stati inoltre tenuti due seminari rispettivamente su‘’Esperienze interculturali forzate,
globalizzazione e processi di integrazione’’ tenuto dal prof. F. Vecchio il 5 marzo 2008 e ‘’ Il
Progetto Back School e il Pilates’’ tenuto dal prof. C. Muciaccia il 28 maggio 2008.

Per la linea guida 5 dell’ attività di formazione/informazione/coinvolgimento per coloro che
operano nell’Università,

studentesse e studenti, personale tecnico-amministrativo e docente

le iniziative sono state le seguenti:

Notte della Ricerca 2007, con la collaborazione del gruppo Parnaso Donne in Musica e
Notte della Ricerca 2008, con letture di brani scelti di letteratura italiana e straniera.
Importante è stata anche la partecipazione del Comitato Pari Opportunità al Forum della
Rete Regionale delle Consigliere di Parità, dei Comitati Pari Opportunità, delle Commissioni Pari
Opportunità ‘’Unirsi… per contare’’ il 16 settembre 2008 – Fiera del Levante Bari.
Nell’ambito di tale linea di lavoro è stata inoltre realizzata la Mostra fotografica ‘’Donne
nella CGIL: una storia lunga un secolo’’ del 19 maggio e del 20 giugno 2008.

- Progetto Tesi.
Il Comitato ha voluto sostenere studentesse e studenti dell'Ateneo che nella loro tesi di
laurea o nel loro lavoro di ricerca hanno valorizzato la dimensione di genere o trattato argomenti
relativi alle Pari Opportunità.
In questa prospettiva il Comitato ha attivato per i laureati dell’a.a. 2006/2007 il premio di
laurea dedicato alla memoria di ‘’Anna Politkovskaja’’ finalizzato a premiare due tesi sui processi
di comunicazione, identità di genere e dinamiche interculturali.
I due premi dell’importo di  1.000,00 - finanziati da API Donna Bari e da Unicredit Banca
– sono stati assegnati a un laureato dell’Università di Bari e una laureata dell’Università La
Sapienza di Roma il 7 ottobre 2008.

- Progetto laboratorio teatrale.
Il Comitato, collaborando con il CUTAMC ( Centri di ricerca per il teatro, le arti visive, la
musica, il cinema) e il Centro Interdipartimentale di Studi sulla cultura di genere, ha realizzato il
Seminario di studi ‘’Donne e Teatro’’ promosso e coordinato dalla prof.ssa Giovanna Zaccaro, nei
giorni 23 e 24 aprile 2008.
Il Seminario è stato finalizzato allo sviluppo e diffusione degli studi e delle ricerche in
campo artistico relativo alle arti visive, musicali, teatrali, cinematografiche con particolare
riferimento alla cultura di genere.
Gli atti sono in corso di pubblicazione.

- Costituzione del gruppo di lavoro ‘’Modifiche di regolamento’’.
Al fine di migliorare l’attività di formazione/informazione/coinvolgimento per coloro che
operano nell’Università, studentesse e studenti, personale tecnico-amministrativo e docente, il
Comitato Pari Opportunità ha ritenuto opportuno proporre alcune significative modifiche al
regolamento di Ateneo relative alla strutturazione del Comitato Pari Opportunità (v.d. allegato).

Il gruppo di lavoro è stato coordinato dalle colleghe C.Antuofermo e L.Giorgio.

- Pubblicazioni
Al fine di documentare tali attività il Comitato Pari Opportunità ha avviato l’istituzione di
una collana, la cui prima pubblicazione è costituita dal ‘’Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”(D. Lgs.11 aprile 2006 n.198).
Sono in corso di stampa le seguenti pubblicazioni:
- Salute e Benessere;
- Etiche e Politiche di Genere;
- I Diversamente abili;
- Donne e Teatro.

La realizzazione di tali attività, intensa particolarmente nel 2008 per il ricorrere del
ventennale dell’istituzione del nostro Comitato, è stata possibile per il lavoro costante, svolto con
cura e responsabilità, dalla dott.ssa Felicia Baldi a cui va un ringraziamento di tutto il Comitato.

La Presidente
prof.ssa Luisa Santelli Beccegato

