
 

 

Azioni intraprese 

Data di 

realizzazione 

(2018-2020) 

Responsabile Indicatori Documentazione 
Output 

(2018-mag 2019) 

EQUILIBRIO DI GENERE (N. 27) 

Mirare ad esaminare la composizione delle 

risorse umane della comunità universitaria con 

la prima e la seconda edizione del Bilancio di 

genere dell'Ateneo foggiano. Il fine è di 

valutare se le politiche decisionali sono neutre 

rispetto al genere o determinano un impatto 

differenziato su uomini e donne. 

Novembre 2015 CUG 

Rapporto tra il numero di 

donne e uomini negli organi 

collegiali (x+1 anno)/ Rapporto 

tra il numero di donne e uomini 

negli organi collegiali (x anno) 

prot. n. 29575 

del 20/11/2015 

Approvato in 

SA il 17 

Ottobre 2016 

Rep. n. 283-

2016 del 

10/11/2016 

Consiglio di Amministrazione 
5/5(2018) 
5/5(2017) 

 
Senato Accademico 

9/15(dal 2 novembre 2017 a 

dicembre 2018) 

8/16(2017) 

Rapporto tra il numero di 

donne e uomini negli uffici 

amministrativi (x+1 

anno)/Rapporto tra il numero di 

donne e uomini negli uffici 

amministrativi (x anno) 

185 (donne)/144 (uomini) 

(2018) 

 

190 (donne)/146 (uomini) 

(2017) 

Rapporto tra il numero di 

donne e uomini fra i delegati 

rettorali (x+1 anno)/ Rapporto 

tra il numero di uomini e donne 

fra i delegati rettorali (x anno)/ 

12/7 (2018) 

 
12/7 (2017) 

 

Adesione alla campagna di sensibilizzazione 

“HeforShe”, promossa da UN WOMAN - 

Comitato Nazionale Italia, ente delle Nazioni 

Unite per la parità di genere e l’empowerment 

femminile. 

Luglio 2015 

CUG 

 

Area Rapporti 

Istituzionali, 

Relazioni Esterne 

e Ufficio 

Stampa 

Si/No 
D.R. n. 19608/2015 del 

31/07/2015 
Si 



 

 

Redazione delle raccomandazione sul 

Linguaggio di Genere, con l’obiettivo di 

promuovere l’uso di un linguaggio, più ampio  

e flessibile, in grado di registrare anche la 

presenza femminile nei vari aspetti della vita 

quotidiana, invitando il Rettore e gli Uffici 

competenti ad adeguare i Regolamenti e la 

modulistica di Ateneo al rispetto della parità di 

genere. 

Dicembre 2014 CUG Si/No 

https://www.unifg.it/sit

es/default/files/alleg 

atiparagrafo/16-02- 

2015/raccomandazione

_sul_linguaggio_di_ 

genere.pdf 

Verbale CUG n. 5 del 
16/12/2014 

Si 

 

https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/16-02-2015/raccomandazione_sul_linguaggio_di_genere.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/16-02-2015/raccomandazione_sul_linguaggio_di_genere.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/16-02-2015/raccomandazione_sul_linguaggio_di_genere.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/16-02-2015/raccomandazione_sul_linguaggio_di_genere.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/16-02-2015/raccomandazione_sul_linguaggio_di_genere.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/16-02-2015/raccomandazione_sul_linguaggio_di_genere.pdf

