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LE RAGIONI  
Esistono numerosi elementi condivisi tra la redazione di un Rapporto di Sostenibilità e un Bilancio 
di genere. Innanzitutto, entrambi sono uno strumento rilevante per l’accountability sociale delle 
Università, in quanto permettono di “rendere” e “rendersi” conto, in maniera sistematica del 
grado di raggiungimento delle responsabilità connesse alla propria funzione tramite l’utilizzo delle 
risorse assegnate, nel rispetto degli obiettivi strategici programmati e di comunicarle agli 
stakeholder interessati dentro e fuori le Università.  
In secondo luogo, entrambi hanno la capacità di connettere in maniera circolare, l’elaborazione di 
politiche strategiche, la programmazione di obiettivi, la rendicontazione delle azioni e il controllo 
sul raggiungimento di tali obiettivi. 
La corrispondenza tra il contenuto di un bilancio di genere e le disclosure sulle tematiche di parità 
di genere ed equità previste dal GRI stesso, risultano essere simultanee e reciprocamente 
arricchenti. I GRI Standard non pongono limiti circa la pubblicazione di indicatori sull’uguaglianza 
di genere e l’equità sociale, quindi alcuni indicatori normalmente previsti dal bilancio di genere 
come Gender Budget Analysis, Glass Ceiling Index, Gender Equality Index, e la presentazione di 
eventuali Gender Equality Plan – GEP, possono essere inseriti nel bilancio di sostenibilità. 

 
GLI OBIETTIVI  
Le superiori “RAGIONI” hanno portato il CO.IN.FO. ad organizzare una giornata di studio sulla 
tematica per il personale delle Università italiane per fare il punto sullo stato dell’arte della 
materia e confrontarsi in merito alle scelte compiute dai singoli Atenei. 
 

I DESTINATARI 
Il Corso di formazione è rivolto a tutto il personale, anche dirigenziale, delle Università italiane 

interessato alle tematiche oggetto dell’attività formativa.  

 

IL PROGRAMMA 

25 giugno 2019 

9.00/13.00-14.00/18.00 
 

 

8.45 -9.00 – Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Torino, Dott.ssa Loredana SEGRETO 
Apertura dei lavori e saluti  
 
9.00-11.00 – Prof.ssa Francesca CAROCCIA 
Le regole 
Il gender budgeting nel quadro della normativa nazionale ed europea. I modelli istituzionali: le 
linee guida CRUI sul bilancio di genere nelle Università italiane  
 
11.00-13.00 – Prof. Sergio SCAMUZZI 
La sostenibilità sociale e il genere in Università 
L’equità di genere nei piani strategici di Ateneo: dal bilancio sociale al bilancio di sostenibilità alla 
‘Relazione integrata sulle attività di Ateneo’ nell’esperienza dell’Università degli Studi di Torino. Le 
funzioni gestionali e le funzioni di comunicazione pubblica del monitoraggio.  
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14.00-16.00 – Prof.ssa Laura CORAZZA 
La rendicontazione. L’esperienza del Rapporto di sostenibilità dell’Università degli Studi di 
Torino 
L’accountability sociale nelle Università: bilancio di sostenibilità e bilancio di genere. Le disclosure 
e gli indicatori comuni e specifici negli standard Global Reporting Initiative, negli United Nations 
Global sustainablity goals 5 e 10, nelle pratiche di Gender Budget Analysis, nei Glass Ceiling Index e 
nei Gender Equality Index. Il raccordo col Piano strategico. 
 
16.00-18.00 – Prof.ssa Rosy MUSUMECI 
I dati 
Genere e carriere all’Università 
 
Segue dibattito e distribuzione di documentazione 

 
I RELATORI 
Francesca CAROCCIA, Professoressa di Diritto privato, Università degli Studi dell’Aquila, 
coordinatrice nazionale del Gruppo CRUI sulle questioni di genere 
 

Laura CORAZZA, Ricercatrice di Economia aziendale, Università degli Studi di Torino 
 

Rosy MUSUMECI, Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Torino 
 

Sergio SCAMUZZI, Professore ordinario di Sociologia, Università degli Studi di Torino, Vicerettore 
alla Comunicazione 

 
LA DURATA  

Il Corso di formazione avrà una durata complessiva di 8 ore di formazione in presenza e si svolgerà 
con il seguente orario: 9.00/13.00-14.00/18.00. 
 

LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Torino, Sala Multifunzione della 
Cavallerizza, Via Giuseppe Verdi, 9 – 10124 Torino. 
 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Mara MICIELI - CO.IN.FO.  
Tel. 011/6702290-1; e-mail: mara.micieli@coinfo.net  
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione individuale al Corso di formazione, (esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 
633/72), è fissata in € 300,00 per le Università consorziate e in € 400,00 per gli Enti non 
consorziati. 
 

LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Corso di formazione sarà realizzato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un 
massimo di 50. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dagli interessati entro il 18 giugno 2019. Entro la stessa 
data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso sul sito istituzionale del 
Consorzio.  

mailto:mara.micieli@coinfo.net
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Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda 
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della locandina. Per eventuali 
informazioni è a disposizione Mara MICIELI, Tel. 011/6702290-2291 e-mail: 
mara.micieli@coinfo.net 

 
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e. Il 
versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento della fattura e 
dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento. 

 
IL SOGGIORNO  
 

La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Di seguito gli alberghi 

consigliati, ubicati in zona centrale: 

 

GRAND HOTEL SITEA 

 Via Carlo Alberto, 35 

e-mail: info@grandhotelsitea.it 

tel. 011/5170171 - fax 011 /548090 

 

         NH COLLECTION HOTELS 

 Piazza Carlo Emanuele II, 15 

e-mail: nhcollectionpiazzacarlina@nh-hotels.com   

tel. 02/87368144 

 

    TOWN HOUSE 

          Via XX Settembre, 70 

e-mail: th70@townhousehotels.com  

tel. 011/19700003 - fax 011/19700188 

 

           VICTORIA  

Via Nino Costa, 4 - 10123 Torino 

e-mail: reservations@hotelvictoria-torino.com 

tel. 011/5611909 - fax 011/5611806 

 

          AMADEUS  

Via Principe Amedeo, 41bis - 10123 Torino 

e-mail: info@hotelamadeustorino.com 
tel. 011/8174951 - fax 011/8174953 

 

      DES ARTISTES  

Via Principe Amedeo, 21- 10123 Torino 

e-mail: info@desartisteshotel.it 

tel. 011/8124416 - fax 011/8124466 

 
CO.IN.FO.  

Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 
Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 

E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito: www.coinfo.net 

 

https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
mailto:mara.micieli@coinfo.net
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http://70.townhousehotels.com/
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http://www.hotelamadeustorino.com/index.php
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http://www.desartisteshotel.it/
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