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Webinar

Programma del Webinar 
I Parte

Il Bilancio di genere dell’Università 
di Napoli Federico II: 
un’esperienza da condividere
Matteo Lorito Rettore, Università di Napoli 
Federico II

Antonella Polimeni Rettrice, Università di Roma 
La Sapienza - Coordinatrice Commissione CRUI 
sulle tematiche di genere

Antonella Liccardo Delegata del Rettore 
al Bilancio di genere, Università di Napoli 
Federico II

Carla Camerlingo Delegata del Direttore 
Generale al Bilancio di genere, Università 
di Napoli Federico II

Concetta Giancola Presidente Comitato Unico 
di Garanzia, Università di Napoli Federico II

“Questioni di genere” 
interpretato da:
Andrea Renzi e Teresa Saponangelo

II Parte

Parità di genere: 
sfide e opportunità
Introduce: 
Rita Mastrullo Prorettrice, Università 
di Napoli Federico II

Mara Carfagna Ministra per il Sud 
e la Coesione territoriale

Domenica Maria Lomazzo Consigliera 
di Parità effettiva, Regione Campania

Francesca Lucia Menna Assessora alle pari 
opportunità, libertà civili e alla salute, 
Comune di Napoli

Le università, come enti di formazione e di ricerca, sono tenute a mettere in atto azioni 
per garantire la parità di genere,  rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena 
realizzazione personale e professionale di uomini e donne e promuovere una cultura 
inclusiva e rispettosa di tutte le differenze identitarie. 
Uno degli strumenti fondamentali per perseguire gli obiettivi di parità è il Bilancio di 
genere che, più che un semplice documento, si configura come un processo molto 
articolato che richiede un significativo coinvolgimento della governance di Ateneo, 
attraverso un percorso di istituzionalizzazione dell’approccio alle questioni di genere. 
L’evento sarà l’occasione per riflettere sullo stato dell’arte della parità di genere e sul 
contributo della formazione, favorito dall’uso della didattica online, per la diffusione delle 
pratiche inclusive e il rispetto delle differenze identitarie.
Nel corso del webinar sarà presentato il Bilancio di Genere dell’Università di Napoli 
Federico II e il percorso di formazione MOOC “Eguaglianza di genere e contrasto alle 
discriminazioni nelle università”, disponibile gratuitamente su federica.eu.

Al termine del webinar sarà rilasciato 
un certificato di partecipazione.

Il webinar si terrà su Zoom ed é possibile 
partecipare tramite il seguente link:
bit.ly/eguaglianzadigenere


