così
diversi
così
uguali

I principi e le regole di diritto
antidiscriminatorio e delle pari opportunità
Francesco Bilotta (Ricercatore di Diritto privato)
Venerdì 2 ottobre 2020, ore 12
La rendicontazione di genere:
strumenti e prospettive
Gina Rossi (Professoressa associata
di Economia aziendale)
Venerdì 9 ottobre 2020, ore 12
La nutrizione in una prospettiva di genere
Nicoletta Pellegrini (Professoressa associata
di Scienze tecniche dietetiche applicate)
Venerdì 16 ottobre 2020, ore 12
Comprendere le basi molecolari delle differenze
umane: siamo davvero così diversi?
Gianluca Tell (Professore ordinario di Biologia molecolare)
Venerdì 23 ottobre 2020, ore 12
Accessibilità ambientale e inclusione
sociale: ripensare gli spazi per le persone
Christina Conti (Professoressa associata
di Tecnologia dell’architettura)
Venerdì 30 ottobre 2020, ore 12
Gli strumenti per l’inclusione delle diversità
nelle Pubbliche Amministrazioni
Anna Zilli (Professoressa associata di Diritto del lavoro)
Venerdì 13 novembre 2020, ore 12
Diverso da chi? Sguardi, colori e altri generi
di differenti qualità cinematograﬁche
Francesco Pitassio (Professore ordinario
di Storia del cinema)
Venerdì 27 novembre 2020, ore 12
Speriamo che sia femmina:
storie di lavoro, amore e resilienza
Cristiana Compagno (Professoressa ordinaria
di Economia e gestione delle imprese)
Venerdì 11 dicembre 2020, ore 12
Pregiudizi e stereotipi nei mondi digitali
Luca Chittaro (Professore ordinario
di Interazione Uomo-Macchina)
Venerdì 15 gennaio 2021, ore 12

Ragioniamo
di pari opportunità
e inclusione delle diversità
il venerdì, ore 12–12.30
in diretta streaming
su Microsoft Teams
a questo link
Accesso libero ﬁno al massimo numero
di utenti consentito da Microsoft Teams.
Gli incontri saranno successivamente
disponibili su Play Uniud (YouTube)
Iniziativa di formazione e trasferimento
della conoscenza rivolta a tutto il personale di Uniud
in attuazione del Piano delle Azioni Positive 2020-22
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L’esilarante dualismo tra uomini
e donne nella suscettibilità,
nei sintomi e nella difesa contro i virus
Carlo E. M. Pucillo (Professore ordinario
di Patologia generale)
Venerdì 22 gennaio 2021, ore 12
Her-stories: donne e letteratura
Antonella Riem (Professoressa ordinaria
di Letteratura inglese)
Venerdì 29 gennaio 2021, ore 12
Matematica, sostantivo femminile
Rossana Vermiglio (Professoressa ordinaria
di Analisi numerica)
Luisa Vermiglio (Attrice)
Venerdì 5 febbraio 2021, ore 12
Uomini e donne invecchiano allo stesso modo?
Alessandro Cavarape (Professore associato
di Medicina interna)
Venerdì 19 febbraio 2021, ore 12
Le parole non sono “neutre”:
l’importanza di un linguaggio
rispettoso delle differenze di genere
Fabiana Fusco (Professoressa ordinaria
di Glottologia e linguistica)
Venerdì 26 febbraio 2021, ore 12
La differenza come relazione.
Discriminazioni e inclusione nei contesti educativi
Davide Zoletto (Professore associato
di Pedagogia generale e sociale)
Venerdì 5 marzo 2021, ore 12
Modelli ed esperienze di innovazione sociale
nelle imprese: il ruolo della diversità
Cinzia Battistella (Professoressa associata di Ingegneria
economico-gestionale)
Venerdì 12 marzo 2021, ore 12
Le radici antropologiche della discriminazione
e dell’esclusione di genere
Patrizia Quattrocchi (Ricercatrice di Discipline
demoetnoantropologiche)
Venerdì 19 marzo 2021, ore 12
Differenze naturali e uguaglianze culturali:
per un’antropologia della compatibilità
Nicola A. M. Gasbarro (Professore associato
di Storia delle religioni)
Venerdì 26 marzo 2021, ore 12
Le mutilazioni genitali femminili oggi
Lorenza Driul (Professoressa associata di Ginecologia e
Ostetricia e Direttrice della Clinica ostetrica e ginecologica
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale)
Venerdì 9 aprile 2021, ore 12
L’inclusione come ripensamento della didattica
Daniele Fedeli (Professore associato
di Didattica e pedagogia speciale)
Francesca Zanon (Professoressa associata
di Didattica e pedagogia speciale)
Venerdì 23 aprile 2021, ore 12

