
Care lettrici, cari lettori, 

L’Università della Svizzera italiana, nel con-
testo del Programma federale “Pari oppor-
tunità tra donne e uomini nelle Università / 
Studi di genere 2013-2016”, ha presentato 
il proprio Piano d’azione per le pari opportu-
nità per il prossimo quadriennio. In un’ottica 
di continuità rispetto a quanto svolto negli 
anni precedenti, l’USI intende proseguire 
nella promozione di programmi e misure 
in favore delle pari opportunità all’interno 
dell’ateneo e nella diffusione di una cultura 
della non discriminazione che miri alla va-
lorizzazione delle differenze. Fra gli ambiti 
prioritari di intervento, vi sono proprio “la 
promozione delle carriere femminili” e “la 
conciliazione dei tempi vita/lavoro”. Vi in-
vitiamo a leggere la nostra newsletter per 
conoscere i dettagli dei nostri programmi 
futuri in questi settori. Inoltre, vi invitiamo 
a scoprire la nostra nuova sezione dedicata 
alla presentazione del percorso personale e 
professionale delle “donne dell’USI” che ce 
l’hanno fatta: hanno saputo, non senza dif-
fi coltà, trovare il pieno equilibrio fra la loro 
realizzazione personale e, l’innegabile, suc-
cesso professionale. 
Un sentito ringraziamento a queste profes-
sioniste affermate che si sono raccontate 
per “ispirare” le ricercatrici di domani. 
Non mancate di prendere nota della data 
della prossima Festa delle Famiglie USI-
SUPSI, il pomeriggio ricreativo per le fami-
glie delle due comunità accademiche ticinesi 
che ogni anno vede partecipare numerosis-
sime persone. 

Buona lettura!

Carriere accademiche al 
femminile: oltre 10 anni 
di successi

Dal 2001 l’USI offre un programma di men-
torato one to one rivolto a dottorande e 
ricercatrici dell’USI che ha come obiettivo 
quello di migliorare l’orientamento nella 
carriera accademica. Dall’inizio del pro-
gramma, 69 fra studentesse, dottorande 
e ricercatrici si sono iscritte al mentoring 
benefi ciando di una rete di contatti impor-
tante e di uno scambio fondamentale per il 
prosieguo della propria carriera accademica 
e per l’approfondimento della propria disci-
plina di ricerca.
La mentee, nel corso di un anno, benefi cia 
dell’accompagnamento/orientamento di un 
esperto o un’esperta (mentore), non neces-
sariamente del proprio ambito disciplinare, 
che si offre di fornirle consigli utili per il pro-
sieguo della carriera accademica e/o per lo 
sviluppo del lavoro di ricerca. ll programma 
di mentoring dell’USI offre una consulenza 
personalizzata per la ricerca del/la mentore, 
in base alla situazione accademica ed alle 
esigenze specifi che della mentee. La mentee 
può indicare un profi lo ideale di mentore ed 
il personale del Servizio per le pari opportu-
ità si occupa di prendervi contatto e verifi -
carne la disponibilità. Dal momento in cui 
viene individuato/a un/a mentore disponibi-
le, saranno mentore e mentee ad accordarsi 
per un primo incontro e per capire se impe-
gnarsi in un persorso di mentoring insieme. 
Il programma offre alle mentees la possibi-
lità di formazione, confronto e networking 
nonché l’opportunità di partecipare a work-

shop su temi importanti per la carriera ac-
cademica. 
Le iscritte al mentoring hanno inoltre la pos-
sibilità di partecipare, previa selezione delle 
candidature, alla call annuale per il fi nan-
ziamento di un periodo di shadowing, che 
permette di usufruire di un mese di sgravio 
lavorativo dalle attività USI per recarsi in 
un’altra università, al di fuori dalla Svizzera, 
per sviluppare e continuare il proprio lavoro 
di ricerca con un team esperto nel proprio 
ambito. Il Servizio per le pari opportunità 
si fa carico del salario lordo mensile della 
dottoranda/ricercatrice, mentre gli Istituti o 
i gruppi di ricerca si occupano della riorga-
nizzazione interna del lavoro.
Nel corso del mese di aprile, il Servizio per le 
pari opportunità ha selezionato due nuove 
mentees della Facoltà di scienze della comu-
nicazione che nel prossimo autunno benefi -
ceranno di questa opportunità.
Per prendere parte al programma è necessa-
rio contattare il Servizio per le pari opportu-
nità. L’iscrizione necessita del riempimento 
di un breve formulario con i propri dati per-
sonali, le proprie attività di ricerca all’USI e 
le proprie esigenze rispetto al mentoring. La 
consegna del formulario è sempre accom-
pagnata da una consulenza individuale. 
Le persone interessate possono contattare il 
Servizio in qualsiasi momento dell’anno per 
una consulenza personalizzata e/o visitare il 
nostro sito web, www.equality.usi.ch/men-
torato.htm
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Le donne possono avere 
tutto? Noi crediamo di sì. 

A partire da questa edizione della nostra 
newsletter vi presenteremo il profi lo profes-
sionale di una donna che lavora in accade-
mia. L’esperienza riportata potrà essere un 
importante spunto di rifl essione per le ricer-
catrici che magari sono solo all’inizio del loro 
percorso accademico. 

Intervista alla professoressa 
Evanthia Papadoupoulu, 
Facoltà di scienze informatiche

Il suo profi lo
Evanthia Papadoupoulou è professoressa as-
sociata alla Facoltà di informatica e svolge 
ricerca nei seguenti settori: design, analysis, 
implementation of algorithms, computatio-
nal geometry and applications, data structu-
res, and algorithmic aspects of VLSI compu-
ter-aided design.

La sua Facoltà
La Facoltà di informatica è  la più giovane 
dell’USI. Nell’ultimo anno si è assistito ad un 
notevole ampliamento della Facoltà, che ora 
ha 23 professori e più di 100 PhD e 200 stu-
denti.

Il suo percorso
Evanthia comincia la sua attività professio-
nale lavorando per circa 11 anni nel settore 
privato, presso la Research Division dell’IBM 
negli Stati Uniti. Durante questa esperienza, 
più che positiva, Evanthia coltiva comunque 
il suo interesse verso il mondo accademico 
svolgendo, mentre lavora all’IBM, attività di 
ricerca sia applicata che di base. Gli studi di 
dottorato, condotti negli Stati Uniti presso 
la Nortwestern University, sono stati fonda-
mentali per sviluppare il desiderio di lavorare 
in accademia. Fare ricerca in accademia le 
avrebbe permesso di essere più libera nella 
scelta dei temi e negli approcci di ricerca. 
Inoltre, quello che la attraeva dell’università 
era il contatto con gli studenti, con giovani 
ricercatori, la possibilità di fare da supervisor 
e mentore per i dottorandi.

Le sue sfi de vinte
Evanthia decide di fare domanda per una po-
sizione all’USI soprattutto per la necessità  di 

riconciliare la sua carriera con quella del mari-
to, ricercatore a Milano. Le carriere duali pos-
sono talvolta rappresentare un problema dif-
fi cile da gestire per gli accademici ma grazie 
alla posizione ottenuta a Lugano, Evanthia e 
suo marito possono gestire questa situazione 
senza troppe diffi coltà .
Nel 2008, quando Evanthia è arrivata all’USI, 
ha dovuto cominciare tutto dall’inizio. La car-
riera accademica presenta, infatti, numerose 
sfi de da affrontare. Oltre ad avere una buona 
posizione per pianifi care i propri progetti, era 
importante creare le condizioni necessarie 
per poterli avviare concretamente. Evanthia 
non aveva una rete di contatti in Europa, non 
conosceva il sistema accademico svizzero e la 
lingua. Ha impiegato un anno per ottenere 
dei fondi e trovare dei dottorandi è stata una 
grossa sfi da. L’USI non era ben conosciuta e 
non era facile attirare verso sé  l’attenzione 
di studenti che avessero la volontà di prose-
guire con un dottorato. Nonostante questi 
duri momenti iniziali, oggi Evanthia è molto 
soddisfatta del suo percorso: ha creato un 
gruppo di 4 persone e ottenuto alcuni fi nan-
ziamenti per progetti interessanti.

Evanthia sottolinea che la sotto rappresenta-
zione delle donne si nota anche fra gli stu-
denti, soprattutto nel settore dell’informati-
ca e in altri affi ni. In media, troviamo da 1 
a 4 donne in una classe di 30-40 studenti. 
Evanthia pensa che fattori sociali ed educa-
zionali abbiano un impatto su questi numeri; 
come esempio, Evanthia osserva che le madri 
delle compagne di scuola di sua fi glia non 
hanno un lavoro a tempo pieno o non lavo-
rano. Secondo Evanthia questo potrebbe es-
sere anche il risultato dell’organizzazione di 
un sistema scolastico che fa sì che molte gio-
vani donne non intraprendano una carriera 
professionale. D’altra parte è anche vero, sot-
tolinea Evanthia, che una carriera full-time, 
e soprattutto una carriera accademica, non 
facilita la vita familiare. Sicuramente l’incenti-
vazione di strutture che si prendono cura dei 
bambini rappresenterebbe un grande aiuto 
per la carriera professionale femminile.

Il suo consiglio…
Quando chiediamo ad Evanthia di dare con-
sigli per chi vuole fare ricerca, con un sorriso 
ci dice che sì, la carriera accademica è una 
sfi da e ci sono molti momenti diffi cili da af-
frontare. Poi però aggiunge: “Non fate l’er-
rore di pensare che sia troppo diffi cile e non 
siate troppo perfezionisti. I momenti diffi cili 
possono essere superati se si desidera vera-
mente portare avanti il proprio progetto e 
soprattutto se si ha la passione per la carriera 
accademica”.

Asili nido & Co. Come l’USI 
aiuta i genitori a conciliare 
famiglia e lavoro

La conciliazione famiglia–lavoro rappresenta 
ogni giorno una sfi da importante cui si è con-
tinuamente confrontati. Trovare un equilibrio 
soddisfacente fra la propria attività professio-
nale e la famiglia permette un rendimento 
effi cace e risultati apprezzabili in entrambi 
i contesti. L’USI, attraverso il Servizio per le 
pari opportunità, da anni aiuta i genitori della 
propria comunità accademica offrendo una 
consulenza personalizzata in questo ambito e 
programmi e servizi mirati. Ricordiamo, infat-
ti, che è sempre possibile richiedere un soste-
gno fi nanziario per il pagamento delle rette 
per gli asili nido o per i servizi extrascolastici 
(comprese le attività che si svolgono durante 
le vacanze); riservare appositi locali per l’allat-
tamento e per la preparazione degli alimenti 
dei lattanti ed usufruire di servizi pratici all’in-
terno dei campus per la cura dei bambini 
(fasciatoi, seggioloni, ecc.). Il Servizio per le 
pari opportunità offre informazioni sulle con-
dizioni di utilizzo di tali servizi sul proprio sito 
web o attraverso opuscoli informativi mirati.  

Carriera al femminile:
un’opportunità per le aziende

Nel corso del workshop di apertura dell’USI 
Career forum, tenutosi il 7 marzo scorso, sul 
tema “Carriera al femminile: un’opportunità 
per le aziende”, sono stati anche presenta-
ti i risultati della ricerca svolta da Ilaria Finzi, 
ricercatrice dell’Istituto di fi nanza, e commis-
sionata dal Servizio per le pari opportunità, 
sulle differenze di genere rispetto ai diffe-
renziali salariali e le probabilità di accesso 
al mercato del lavoro dei laureati e delle 
laureate dell’USI. I risultati dello studio han-
no evidenziato che una discriminazione di 
genere esiste relativamente ai livelli salariali, 
ma è assente rispetto all’accesso al mondo 
del lavoro. L’analisi condotta su un campione 
di laureati, dal 2000 al 2009, comprendente 
2’329 uomini e 1’716 donne, ha evidenziato 
che, a parità di caratteristiche, la differenza 
di salario fra uomini e donne, ad un anno 
dalla laurea, è del 4.4%, mentre, a cinque 
anni dalla laurea è dell’11%. Una diversità 
nei salari esiste anche fra i diversi settori la-
vorativi. Se a 5 anni dalla laurea, nel settore 
fi nanziario, la differenza è del 13%, in altri 
settori (turismo, trasporti, formazione, inse-
gnamento, ricerca, sanità, ecc…) diventa del 
14%. Le diversità, nonché le discriminazioni 
non esistono in materia di accesso al mondo 
del lavoro ma diventano evidenti nel tempo e 
al progredire della carriera professionale. 



ricercatrici rappresentavano il 26% dei pro-
fessori, contro una media europea del 20%. 
Nonostante ciò, come per il resto dell’Euro-
pa, questa progressione non consentirà di 
raggiungere la parità di rappresentazione dei 
sessi. 
Nel 2010, le posizioni gerarchiche più elevate 
erano occupate dagli uomini. Le donne rap-
presentavano il 21% dei membri dei Consigli 
della ricerca; il 16% degli istituti del settore 
dell'insegnamento superiore erano diretti da 
donne (media europea: 36%, rispettivamen-
te 15,5%). 
Inoltre, i fondi per la ricerca vengono propor-
zionalmente attribuiti più spesso agli uomini 
che alle donne. 
Delle differenze di genere si trovano confron-
tando le diverse discipline di studio e settori 
economici.
ll 63% di dottorati in scienze dell'educazio-
ne nel 2010 erano donne, mentre di quelli 
in matematica e informatica le donne erano 
il 35% e il 23% in scienze tecniche. La pro-
porzione delle ricercatrici varia considerevol-
mente anche a seconda del settore economi-
co: nel 2008, indipendentemente dai livelli, 
le donne costituivano il 34% dei ricercatori 
delle scuole universitarie, il 33% di quel-
li dell'amministrazione federale e il 19% di 
quelli delle imprese.

Researching at USI. 
A practical guide for 
researchers and their families 

Il Servizio per le pari opportunità, in collabo-
razione con l’EURAXESS Service centre USI, 
ha realizzato una guida informativa per ricer-
catori e ricercatrici e per le loro famiglie che si 

stabiliscono in Svizzera. “Researching at USI” 
rappresenta un innovativo mezzo di informa-
zione. Per la prima volta, l’USI raccoglie in 
un’unica brochure tutte le informazioni utili 
e necessarie rispetto alle procedure pratiche 
e amministrative da effettuare per vivere in
Svizzera. 
Per maggiori informazioni, www.usi.ch/en/
container_visiting_scholars/target_visiting_
scholars.htm

Workshop: Promoting your 
academic profi le on the web

Lo scorso 12 Marzo si è tenuta all’USI la se-
conda edizione del workshop “Promoting 
your academic profi le on the web” animato 
dal Prof. Lorenzo Cantoni. 
Il workshop, organizzato Servizio per le pari 
opportunità per sensibilizzare e formare al 
tema dell’uguaglianza di genere tramite l’ap-
profondimento di appetti particolari legati 
alla ricerca accademica, ha riscosso un gran-
de successo. 
15 persone, fra cui 10 uomini e 5 donne 
di età compresa fra i 25 e i 30 anni, per la 
maggior parte dottorandi delle Facoltà di co-
municazione e economia, hanno partecipato 
attivamente. Le aspettative dei partecipanti e 
delle partecipanti, sia dal punto di vista dei 
temi trattati che dell’organizzazione, sono 
state largamente soddisfatte. La strategia 
“Lerning by doing” è stata particolarmente 
apprezzata soprattutto perché ha dato la pos-
sibilità di aggiornare i propri profi li personali 
e imparare a gestire Google analytics. Tutti, 
indipendentemente dal loro background, si 
sono ritenuti molti soddisfatti della giornata 
di lavoro.

She fi gures 2012: 
i dati defi nitivi 

Lo scorso marzo sono stati pubblicati i dati 
relativi all’indagine “She Figure 2012” che 
rappresenta una fonte statistica importante 
di indicatori di risorse umane nel settore del-
la ricerca e dello sviluppo tecnologico (RTD) 
nonché delle pari opportunità nella ricerca 
scientifi ca per i 27 paesi dell’Unione Euro-
pea, la Croazia, l’Islanda, Israele, la Norvegia, 
la Svizzera e la Turchia.
Nel 2012 le donne impegnate nella ricerca 
scientifi ca rimangono in minoranza. La loro 
proporzione cresce più velocemente degli 
uomini, ma non abbastanza da apportare 
una correzione alle differenze di genere nel 
settore.
I dati mostrano degli andamenti positivi poi-
ché un aumento della quota di donne nel 
settore delle scienze e dell’ingegneria è infat-
ti registrato (in media +5.4% per anno fra il 
2002 e il 2010 comparato con quello degli 
uomini che si pone al +3.1%). Nel 2010, la 
quota di donne con PhD impiegate come 
professioniste o tecnici, supera la controparte 
maschile del 3%.
Nonostante ciò, la segregazione orizzonta-
le di genere tra i diversi settori economici e 
campi scientifi ci continua a persistere e le 
donne sono presenti maggiormente nel set-
tore dell’istruzione superiore, nei settori di 
governo piuttosto che nel settore delle im-
prese. Nonostante l’aumento, fra il 2002 e il 
2010, della percentuale di donne presenti nei 
diversi gradi della carriera accademica, an-
che la segregazione verticale della donna nel 
settore delle scienze persiste. Non c’è eguale 
rappresentanza dei sessi nella partecipazione 
ai processi decisionali in materia di politiche 
relative a scelte scientifi che, di ricerche, di 
borse di studio. La sotto rappresentazione 
delle donne nei vertici delle istituzioni acca-
demiche (gap in gender leadership) è stata 
così identifi cata come una delle cause della 
sempre esistente sotto rappresentanza fem-
minile nel settore delle scienze.
La Svizzera sembra seguire il trend europeo. 
Nel 2010, la percentuale delle donne iscrit-
te ad una scuola universitaria era uguale a 
quella degli uomini. Inoltre, tra gli studenti 
che hanno preso un bachelor o un master nel 
2010, le donne erano in maggioranza, (52% 
degli effettivi in Svizzera; media europea: 
59%). 
La quota delle donne che hanno ottenuto un 
dottorato nel 2010 era fra le più basse d’Eu-
ropa (Svizzera 42%; media Europea: 46%). 
Il numero di ricercatrici aumenta più velo-
cemente di quello dei ricercatori. Nel 2012, 
nelle istituzioni di “higher education”, le 
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Equality News

Lo scorso dicembre, il Fondo nazionale sviz-
zero ha assegnato 37 borse Marie Heim-
Vögtlin (MHV) a donne ricercatrici che 
hanno interrotto o diminuito le loro attività 
scientifi che per motivi familiari. 7.3 milioni 
di Franchi sono stati assegnati e le 37 ricer-
catrici potranno continuare la loro attività 
nelle 9 istituzioni Svizzere. Il 76% delle borse 
sono state assegnate a ricercatrici PostDoc 
e il 24% a studentesse di dottorato. Finan-
ziando progetti di ricerca della durata di due 
anni, il MHV facilita l’integrazione di donne 
ricercatrici nel mondo accademico e le pos-
sibilità di perseguire una carriera accademi-
ca pur avendo una famiglia. Informazioni, 
www.snf.ch/E/CURRENT/Pages/default.aspx? 
NEWSID=1895&WEBID=F6B532FB-64ED-
466F-8816193D4DE8DC94  

L’8 marzo 2013, è stato consegnato il secon-
do Premio Ermiza al programma radiofo-
nico, ”Le brave ragazze vanno in piazza”, 
di Michela Sechi della RSI ReteDue, in oc-
casione della serata conclusiva del Festival 
Internazionale del cortometraggio “Corto 
Helvetico al femminile”. Il servizio è stato pre-
miato per “l’originalità e l’attualità tematica 
così come per la capacità di approfondimen-
to e di inchiesta giornalistica sulla questione 
della partecipazione delle donne egiziane 
alle manifestazioni di Piazza Tahrir e delle 
violenze per questo subite”. “Le brave ragaz-
ze vanno in piazza” è stato giudicato come 
“un prodotto giornalistico di ottima qualità, 
con una sua forte personalità in grado di af-
frontare più temi d’attualità con capacità di 
approfondimento unica, notevole pregnanza 
mediatica e senza nascondere gli aspetti più 
violenti”. Ricordiamo che il premio, assegna-
to dalla Commissione consultiva per le pari 
opportunità del Canton Ticino, con la colla-
borazione del Servizio per le pari opportunità 
dell’USI, del Servizio Gender SUPSI e del Club 
Soroptimist Bellinzona e Valli, è stato istituito 
per sensibilizzare le redazioni radiofoniche e 
televisive all’importanza del superamento di 
pregiudizi e stereotipi di genere, anacronistici 
rispetto agli obiettivi di pari opportunità e alla 
realtà presente. 

Una delegazione svizzera, rappresentata da 
Benno Bättig, segretario generale del DFAE, 
Sylvie Durrer, direttrice dell’Uffi cio federale 
per l’uguaglianza fra donna, ha partecipato 
alla 57a seduta della Commissione sulla con-
dizione delle donne del Consiglio economi-
co e sociale dell’ONU (ECOSOC), tenutasi a 
New York nel mese di marzo. Il tema della 
sessione prevedeva una discussione sulle 
possibilità di impedire e prevenire ogni for-
ma di violenza contro le donne e le ragaz-
ze. La delegazione svizzera ha aderito alle 
conclusioni concordate che forniscono un 
quadro di riferimento per le politiche e le 

azioni internazionali fi nalizzate alla lotta con-
tro la violenza. La Svizzera è stata eletta 
come membro della CSW (Commission 
on the Status of Women) con diritto di 
voto per un periodo di quattro anni a parti-
re dalla 58a sessione nonché come membro 
dell’Uffi cio della CSW per due anni a de-
correre dal 15 marzo. Per approfondimenti, 
(www.ebg.admin.ch/dokumentation/00068/ 
00548/index.html?lang=it)

Il 23 maggio 2013, l’EPSU (European Fede-
ration of Public Service Unions) ha organiz-
zato, a Bruxelles, la conferenza “Women 
and Gender Equality Conference”, con il 
seguente soggetto di discussione: “Promo-
ting trade union solutions to help closing the 
gender pay gap in the public sector in Eu-
rope”. L’Unione Europea, con la legislazione 
in materia di parità salariale sostiene e per-
segue l’obiettivo della parità di retribuzione 
fra uomini e donne. La conferenza ha avuto 
lo scopo di discutere e mettere in evidenza 
che il mix degli strumenti politici esistenti in 
questo settore può essere un elemento po-
sitivo per affrontare il divario retributivo di 
genere. È compito del movimento sindacale 
europeo trovare un equilibrio fra la diversità 
degli strumenti esistenti e proporre delle so-
luzioni praticabili atte a ridurre il divario retri-
butivo fra i sessi. Per maggiori informazioni, 
www.epsu.org/a/9126 

Il dipartimento dell’educazione, della cultura 
e dello sport, in collaborazione con la Socie-
tà degli impiegati del commercio (SIC Ticino) 
propone, per la prima volta in Ticino, un’of-
ferta formativa per uomini che intendono 
conciliare lavoro e famiglia. Nell’ambito del 
progetto “LUI” (www.tempochetrovo.ch) fi -
nanziato dall’Uffi cio federale dell’uguaglian-
za e volto alla promozione del lavoro a tempo 
parziale per gli uomini della Svizzera italiana, 
lunedì (sera) 10 giugno 2013 si svolgerà il 
corso per adulti “Uomini e tempo parziale. 
Perché no?”. Informazioni pratiche su www.
sicticino.ch/ppg.asp?navcols=3c&IDP=1010 

Le differenze e la discriminazione salariali tra 
donne e uomini sono risultate in lieve calo 
tra il 2008 e il 2010. I dati sulla Rilevazione 
svizzera della struttura dei salari 2010, 
pubblicati dell’Uffi cio Federale di statistica in 
dicembre 2012, rilevano che, nel 2010, quasi 
2 posti di lavoro su 3 con un salario inferiore a 
3500 franchi lordi al mese erano occupati da 
personale di sesso femminile. Se si considera 
l’insieme dell’economia svizzera, si evidenzia, 
fra il 2008 e il 2010, una continua riduzio-
ne delle disparità salariali fra i due sessi e un 
calo dell’ammontare delle differenze salariali 
legate alla discriminazione nei confronti delle 
donne, anche nel settore privato, che passa 
in media da 745 franchi al mese nel 2008 a 
677 nel 2010. Per informazioni, www.ebg.
admin.ch/aktuell/index.html?lang=it 

Il World Trade Institute dell’Università di 
Berna e la Divisione degli Affari pubblici 
dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Berna, or-
ganizzano una serata di discussione sul tema 
“Defi cits of Current Women Empowerment” 
Giovedì 4 giugno 2013, 18.15 – 20.00. World 
Trade Institute, Hallerstrasse 6, 3012 Bern; 
Room: Silva Casa. Maggiori informazioni su 
www.wti.org/events/deficits-of-current-wo
men-empowerment/

10 anni di politica di genere della Dire-
zione dello sviluppo e della cooperazio-
ne (DSC). Una sfi da per vincere la povertà. 
La DSC invita ad una discussione serale su 
questo tema, che si terrà giovedì 6 giugno 
2013 alle 18.30 presso Kornhausforum 
Berna. Informazioni su www.izfg.unibe.ch/
unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e3955/
e291554/DEZA_10J_GenderPolitik_Flyer_
ger.pdf

L’Università di Basilea, l’Uffi cio per le pari 
opportunità delle persone con disabilità di 
Basilea città, l’Uffi cio federale per le pari op-
portunità delle persone con disabilità orga-
nizzano una conferenza nazionale dal tema: 
“Etudier sans barrières – Les personnes 
handicapées dans les hautes écoles suis-
ses”. Giovedì 17 ottobre 2013, 9 h 30 – 16 
h 30, presso l’Univeristà di Basilea. Le iscrizio-
ni saranno aperte a partire da metà giugno, 
www.stob.unibas.ch

Appuntamenti del Servizio per
le pari opportunità da non
perdere

Sabato 5 ottobre 2013, Festa delle fa-
miglie USI-SUPSI Vi invitiamo fi n d’ora a 
riservare la data della prossima edizione del-
la Festa delle famiglie USI-SUPSI che si terrà 
all’Accademia di Architettura di Mendrisio. I 
dettagli in merito al programma e le indica-
zioni per le iscrizioni seguiranno.  

Contatti
Servizio per le pari opportunità
Università della Svizzera italiana
Via G. Buffi  13 (Uffi cio 257)
CH – 6900 Lugano
Tel.: +41 (0)58 666 4612
Fax: +41 (0)58 666 4647
www.equality.usi.ch
equality@usi.ch


