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Oggetto 

Decreto Direttoriale di autorizzazione alla partecipazione al progetto Un Woman 
Heforshe  

 

  

    Direzione Generale 

 

Protocollo 19608-I.14 
Rep.D.R. 944-2015 

Foggia, 31/07/2015  

 

IL RETTORE 
 
   
VISTA    la nota, prot. n. 18920 del 27 luglio 2015, con cui UN Women 

- Comitato Nazionale Italia, ente delle Nazioni Unite per la 
parità di genere e l’empowerment femminile ha rivolto a 
questa Università l’invito ad aderire alla campagna HeForShe 
e nello specifico al progetto IMPACT 10x10x10, che si rivolge 
a tre settori chiave del tessuto sociale italiano: Università, 
impresa e amministrazione; 

 
CONSIDERATO   che “HeforShe” è una campagna mondiale volta a 

sensibilizzare uomini e ragazzi affinché anch’essi 
contribuiscano in maniera attiva alla rimozione degli ostacoli 
sociali e culturali che impediscono alle donne e alle ragazze 
di manifestare e sfruttare pienamente il loro potenziale; 

 
TENUTO CONTO   che UN Women - Comitato Nazionale Italia si pone l’obiettivo 

di promuovere tale iniziativa nelle Università italiane, 
coinvolgendole attivamente in tale processo di cambiamento; 

 
 
VISTO     che l’art. 1, co. 2, dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Foggia recita che l’Università degli Studi di Foggia 
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“…considera come preminente valore di riferimento il rispetto 
dei diritti fondamentali della persona; valorizza le differenze ai 
sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria; 
garantisce pari opportunità impegnandosi a rimuovere ogni 
discriminazione diretta e indiretta, fondata sull’orientamento 
sessuale, l’origine geografico-culturale, la lingua, le 
convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali 
e personali, le disabilità; promuove, anche attraverso la 
valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione 
dell’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne”; 

 
CONSIDERATO   che l’art. 21 della Legge n. 183/2010 ha introdotto un nuovo 

organismo: il comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità,  la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, la cui costituzione rappresenta un 
adempimento obbligatorio per le PA e che recepisce i principi 
più volte enunciati dalla legislazione comunitaria riguardo le 
discriminazioni di genere; 

 
VISTO    l’art. 27 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia che 

dispone la costituzione di un comitato unico di garanzia per le 
pari opportunità con compiti propositivi, consultivi e di verifica; 

 
CONSIDERATO  il parere favorevole della Presidente del CUG dell’Università 

degli Studi di Foggia, Prof.ssa Madia D’Onghia;  
 
TENUTO CONTO  della rilevanza culturale e internazionale del progetto 

proposto; 
 
SENTITO   il Direttore Generale; 
 

DECRETA 

Di autorizzare la partecipazione dell’Università degli Studi di Foggia alla campagna 
HEFORSHE nell’ambito del progetto proposto dal Comitato-Italia Un Women e di 
autorizzare la sottoscrizione del Progetto HEFORSHE, IMPACT 10x10x10. 

 
                                                                                                           

 
 Il Rettore       


