
 

 

 

15 Novembre 2016 - ore 10 

Sala VIII Centenario 

via Zamboni 33 -  Bologna 

 

LE AZIONI DEL CUG 

GLI ATTI SUL MOBBING, LE TESI PREMIATE, IL BILANCIO DI GENERE 



LE AZIONI DEL CUGLE AZIONI DEL CUGLE AZIONI DEL CUGLE AZIONI DEL CUG    

Gli atti sul Gli atti sul Gli atti sul Gli atti sul mobbingmobbingmobbingmobbing, le tesi premiate, il bilancio di genere, le tesi premiate, il bilancio di genere, le tesi premiate, il bilancio di genere, le tesi premiate, il bilancio di genere    

15 novembre 2016 ore 10 – Sala VIII Centenario 
 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

    

Ore 10 -  Saluti di aperturaSaluti di aperturaSaluti di aperturaSaluti di apertura    

Chiara Elefante, Prorettrice alle Risorse Umane dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

Ore 10.15 -  Aggiornamento dello stato di realizzazione delle azioni positive del CUGAggiornamento dello stato di realizzazione delle azioni positive del CUGAggiornamento dello stato di realizzazione delle azioni positive del CUGAggiornamento dello stato di realizzazione delle azioni positive del CUG  

Tullia Gallina Toschi, Presidente del CUG dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

Ore 10.45 - Presentazione della raccolta degli atti del percorso formativo: “Presentazione della raccolta degli atti del percorso formativo: “Presentazione della raccolta degli atti del percorso formativo: “Presentazione della raccolta degli atti del percorso formativo: “MobbingMobbingMobbingMobbing: conoscere : conoscere : conoscere : conoscere 

per prevenire”per prevenire”per prevenire”per prevenire”, con discussione e domande agli autoricon discussione e domande agli autoricon discussione e domande agli autoricon discussione e domande agli autori    

Marco Balboni e Valentina Filippi, membri del CUG dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 

Annamaria Donini, Roberto Rizza, Anna Rota e Ester Villa, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

Ore 11.30 - Conferimento dei Premi di laurea finanziati dal CUGConferimento dei Premi di laurea finanziati dal CUGConferimento dei Premi di laurea finanziati dal CUGConferimento dei Premi di laurea finanziati dal CUG per le migliori tesi sui temi di per le migliori tesi sui temi di per le migliori tesi sui temi di per le migliori tesi sui temi di 

interesse del Comitato e presentazione degli elaborati da parte delle vincitriciinteresse del Comitato e presentazione degli elaborati da parte delle vincitriciinteresse del Comitato e presentazione degli elaborati da parte delle vincitriciinteresse del Comitato e presentazione degli elaborati da parte delle vincitrici  

Tullia Gallina Toschi, Presidente del CUG dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,  

Francesca Fiorentini, laureata presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e  

Alice Facchini, laureata presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, Campus di Forlì 

 

Ore 12,00 - Presentazione del Bilancio di genere dell’Alma Mater Studiorum Presentazione del Bilancio di genere dell’Alma Mater Studiorum Presentazione del Bilancio di genere dell’Alma Mater Studiorum Presentazione del Bilancio di genere dell’Alma Mater Studiorum ----    Università di Università di Università di Università di 

BolognaBolognaBolognaBologna    

Benedetta Siboni e Camilla Valentini, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 

Ore 13,00 - Light lunch di conclusione 

 


