
programma
  SESSIoNE DEL maTTINo 

 9.00 RegistRazione paRtecipanti
 9.30 indiRizzi di saluto 
  Giacomo Deferrari [Magnifico Rettore dell’Università di Genova]
  elena fiorini [Assessora Legalità e Diritti, Comune di Genova]
  Valeria Maione [Consigliera Regionale di Parità] 
  ermanno Meletti [Presidente Comitato Unico di Garanzia, Università di Genova]

 9.45 diRitti e disaBilitÀ
  Introduce e coordina: isabel fanlo Cortés [Presidente Comitato per le Pari Opportunità dell’Ateneo]
  Giampiero Griffo [Componente del Consiglio mondiale di Disabled Peoples International-DPI, FISH] 
  La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e le Università
  silvia Bruzzone [Avvocata, Presidente del Centro studi e consulenza sulla disabilità Onlus]
  Nessuna vera integrazione senza istruzione e lavoro: il faticoso percorso di attuazione dei diritti delle persone con disabilità

 11.00-11.30 coffee break
  Matteo sChianChi [Storico e sociologo, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi]
  Dal castigo degli dèi ai diritti negati: una stigmatizzazione di lunga durata
  susanna Pozzolo [Docente di Teorie della Giustizia, Università di Brescia]
  Fuori dall’ombra. Uno sguardo femminista sulla disabilità

  diBattito

  SESSIoNE DEL pomErIggIo 

 14.30 diRitto al laVoRo e disaBilitÀ - Tavola rotonda
  Coordina: federica iMPeriale [Vice-Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ateneo]
  Intervengono: ivana Bruzzo [Capo Settore reclutamento del personale e mobilità, Università di Genova]
   Claudio CanaVese [Esperto di accessibilità, CSITA, Università di Genova]
   lidia Prato [Ufficio Inclusione socio-lavorativa e collocamento disabili, Provincia di Genova] 
   fabrizio raViCChio [Esperto in materia di telelavoro, Istituto per le Tecnologie Didattiche, CNR Genova]

  diBattito
 16.00-16.30 coffee break
 16.30 diRitto allo studio e disaBilitÀ - Tavola rotonda
  Coordina: Maria linda falCiDieno [Delegata del Rettore per l’integrazione universitaria degli studenti disabili]
  Intervengono: egidio Boitano [Capo Servizio Servizi Orientamento, Università di Genova]
   Pietro Mensi [Tutor studenti disabili, Università di Genova]
   Marina Perelli [Servizi per gli studenti disabili e studenti con DSA, Università di Genova]
   francesca santulli [Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità, Università IULM di Milano] 
   serena sCotto [Comitato di Ateneo per l’integrazione degli studenti disabili e Comitato per le Pari Opportunità, Università di Genova]
   Mirella zanoBini [Docente di Psicologia della disabilità, Università di Genova]

  diBattito

 Partecipano inoltre: Sonia AGREBBE [Responsabile Risorse Umane, Istituto David Chiossone] • Silvana BARONI [FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap - 
Liguria] • Paola CERMELLI [Presidente dell’Ordine Assistenti sociali - Liguria] • Sabrina DAPINO [Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Università di Genova] • Mauro MASPERO 
[Dirigente Area Sviluppo Edilizio, Università di Genova] • Danilo MICHI [Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita, Università di Genova] • Elena PICCO [Comitato 
per le Pari Opportunità, Università di Genova] • Consulte regionale e comunale per la tutela dei diritti della Persona Handicappata

il Comitato per le Pari opportunità dell’ateneo ringrazia la fish onlus per la collaborazione nell’organizzazione.
iniziativa patrocinata dal Comitato unico di Garanzia dell’ateneo.

Segreteria organizzativa:
CoMitato Per le Pari oPPortunità

elena Picco
tel. +39 010 209 51580

www.cpo.unige.it
email: cpo@unige.it


