
Università Europee: Verso un’alleanza su Equality, Diversity e Inclusion  

Incontro organizzato dal Team Ulysseus dell’Università di Genova  

PER INFORMAZIONI: ulysseus@unige.it  

 

19 gennaio 2022, ore 10:00 – 16:00 
 
Uguaglianza, inclusione e parità di diritti sono valori fondanti dell’UE che le Università Europee sono chiamate a 
contribuire ad attuare al loro interno e nel loro ruolo di promozione di eccellenza e innovazione nella ricerca. 
 
L’Università di Genova e l’Università di Padova, partner delle Università Europee Ulysseus e Arqus, hanno avviato nel 
2021 uno scambio di comunicazioni e disseminazione di attività collegate ai temi EDI.  
 
Organizziamo ora il primo incontro fra rappresentanti di Università italiane partner di Università Europee volto a 
promuovere la collaborazione e la condivisione sui temi dell’uguaglianza, diversità e inclusione e a collegare gli 
obiettivi delle Università Europee con la realizzazione e implementazione dei Gender Equality Plan, che potrebbero 
diventare uno strumento potente nel promuovere la dimensione di genere, il rispetto delle diversità e l’inclusione 
nell’istruzione superiore a livello comunitario.  
 
L’incontro intende stabilire contatti utili a creare percorsi di armonizzazione e condivisione in vista: 
- della stesura di un testo comune rivolto ai Partenariati che compongono le Università Europee, alla Commissione, in 
particolare agli uffici di coordinamento dei programmi Erasmus+ e Horizon Europe; 
- dell’organizzazione di un incontro internazionale di Università Europee sui temi dell’EDI. 
 
Il lavoro svolto fino a ora ha permesso di identificare quattro temi prioritari per il lancio di future iniziative nazionali e 
internazionali, che saranno discussi in gruppi di lavoro e costituiranno il punto di partenza per il confronto fra chi 
parteciperà all’incontro del 19 gennaio.  

 
Programma definitivo: 
10:00 - 10:15 - Saluti e introduzione. Fulvio Mastrogiovanni, Prorettore all'internazionalizzazione, UNIGE 
 
10:15 - 10:25 - Presentazione della giornata e del percorso che ha portato a organizzarla. Cinzia Leone, Responsabile 
del progetto Ulysseus per UniGe, Coordinatrice del WP5: Social Responsibility and Citizen Engagement 
 
10:30 – 12:30 - Presentazione delle attività collegabili ai temi dell’Equality, Diversity and Inclusion di Università 
Europee. Angela Celeste Taramasso, Delegata del Rettore alle Pari Opportunità e Inclusione, UniGe 
 
12:30 - 13:30 Pausa 
 
I quattro temi prioritari: 
 

13:30 – 14:00 Strategie per la ideazione di percorsi condivisi sui temi EDI in ambito accademico a livello 
europeo. Coordina: Rita Bencivenga, Ulysseus Team 
  
14:00 – 14:30 I Gender Equality Plan come strumento di armonizzazione di approcci teorici e pratici. Coordina: 
Angela Celeste Taramasso 
 
14:30 – 15:00 La richiesta di Horizon Europe di includere le dimensioni di sesso/genere e la categoria analitica 
dell’intersezionalità nei progetti di ricerca e innovazione. Coordina: Cinzia Leone 
 
15:00 – 15:30 Strumenti agili per favorire l’adozione della dimensione EDI nelle University Alliances: il P-GAP 
(Project Gender Action Plan) Coordina: Rita Bencivenga, Ulysseus Team 

 
15:30 - 16:00 Costituzione del gruppo di lavoro “Alleanza per l’EDI delle Università Italiane partner di Università 
Europee” incaricato di delineare la bozza del documento congiunto. Programmazione del prossimo appuntamento per 
la discussione del documento e primi accordi per l’incontro internazionale delle Università Europee nel 2022 

https://ulysseus.eu/?lang=it
https://www.arqus-alliance.eu/
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