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Padova, 5 marzo 2021 

 

DONNE E ACCADEMIA 

LA CARRIERA DELLE DONNE NELL’UNIVERSITÀ 
 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Università di Padova propone un 

convegno online per fare il punto sul tema della parità di genere nel mondo accademico, con un 

particolare focus sulle opportunità, gli ostacoli, le sfide e le esperienze delle donne che perseguono 

una carriera accademica. 

 

Il convegno, patrocinato dall’Ateneo, dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dal Dipartimento 

di Diritto Privato e Critica del Diritto (DPCD), si terrà lunedì 8 marzo alle ore 14.30 sulla 

piattaforma Zoom: apriranno i lavori con i saluti istituzionali Rosario Rizzuto, Rettore 

dell’Università di Padova, Manlio Miele, Direttore del DPCD e Marina Brollo, Presidente 

dell’AIDLaSS, Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale. 

A prendere per prima la parola sarà Maria de Paola, Direttore del Centro Studi e Analisi 

Statistiche Pensioni dell’INPS e docente dell’Università della Calabria, con un intervento sulla 

carriera delle donne nell’accademia italiana.  

Proseguiranno Olivia Bonardi, Roberta Nunin e Monica Rubini, Università di Milano, Trieste 

e Bologna, con riflessioni che doneranno una panoramica sulla disparità di genere per quanto 

riguarda l’accesso al mondo accademico e le barriere – implicite ed esplicite – alla progressione di 

carriera accademica per le donne. 

A portare esempi di buone prassi e azioni positive per la sostenibilità di genere all’Università 

saranno Francesco Bilotta, Università di Udine, e Cristina Alessi, Università di Brescia, con un 

focus particolare sul ruolo del CUG, mentre Laura Calafà dell’Università di Verona tratterà il 

profilo più giuridico dell’università dopo la legge 240/210 in materia di organizzazione di personale 

accademico e reclutamento verso l’obiettivo della parità integrata nell’azione di governo di un 

Ateneo. 

Dall’Ateneo patavino interverranno Federica Giardini con uno sguardo all’estero sulla carriera 

delle donne nelle Università straniere, ed Elena Pasqualetto che esaminerà le pari opportunità nel 

pubblico impiego. 

L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative per un 8 marzo diffuso e sarà introdotto e coordinato 

da Adriana Topo, Presidente del CUG dell’Ateneo. 

 

 

Link al webinar:  

https://unipd.link/donneaccademia  
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