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Il CUG (Comitato Unico di

Garanzia)

dell’Università degli Studi della Basilicata è il
nuovo organo di Ateneo posto a vigilanza delle pari opportunità, della valorizzazione e del
benessere di chi studia e lavora e contro le
discriminazioni.
I Comitati Unici di Garanzia, introdotti dalla

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni e Affari) è un’associazione composta, in Italia, da 11.500 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW
(International Federation of Business and Professional Women).
E’ un movimento di opinione indipendente;
non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi
senza distinzione di etnia, lingua e religione.

ministrazioni, contribuiscono ad ottimizzarne

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne
che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri
soggetti.

la produttività anche attraverso la realizzazio-

La sua missione si può cosi riassumere:

ne di un ambiente di lavoro caratterizzato dal

- incoraggiare le donne a un continuo impegno
nonché ad una consapevole partecipazione alla
vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;

Legge 183/2010 (c.d. “collegato lavoro”), si
inseriscono nel quadro dei recenti provvedimenti di razionalizzazione delle Pubbliche Am-

rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale e psichica al proprio interno.

- adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione, sia nell'ambito della famiglia che
in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle
norme vigenti in materia di pari opportunità;
- favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo.
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Venerdì 27 marzo 2015

Patrizia Del Puente
Docente di glottologia e linguistica
Università della Basilicata

Saluti

Licia Viggiani
Presidente Fidapa-Bpw Italy
Sezione di Potenza

Anna Maria Salvi
“La lingua non solo riflette la società che la parla,
ma ne condiziona e ne limita il pensiero, l'immaginazione e lo sviluppo sociale e culturale"
Alma Sabatini

Presidente CUG

“Il sessismo nella

Università della Basilicata

lingua italiana”
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