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17.40-18.00 Conclusioni: Indicazioni e

raccomandazioni per i policy-makers.

Marina De Rossi, Delegata del Rettore

per le pari opportunità, Università degli

Studi di Padova.

Obiettivi scientifici e risultati attesi

A partire dai risultati di ricerca presentati dalle

relatrici, la conferenza intende:

• analizzare  le caratteristiche del gap di genere nei

contesti accademici; 

• stimolare la riflessione sugli effetti che tale gap

può avere sulle pratiche educative/formative in

ambito universitario.

Ci si attende che l’iniziativa possa rappresentare

un momento d’incontro iniziale per dare vita, ad un

gruppo di ricerca, formato da ricercatrici provenienti

dai diversi settori disciplinari, orientato a esplorare in

particolare l’impatto che il gap di genere ha sui contesti

formativi universitari e sulla formazione.

La partecipazione è aperta a tutte/i le/gli interessate/i

al tema.

La giornata ha ricevuto patrocinio e contributo

finanziario dal Dipartimento FISPPA come iniziativa

scientifica per l’internazionalizzazione e dalla

Commissione Pari opportunità dell’Università di

Padova.

Responsabili scientifiche: Monica Fedeli e Valentina Grion

Segreteria: Laura Fiore

Per informazioni scrivere a: laura.fiore@unipd.it
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The aim of the seminar is to present different

(or similar) situations of academic women in

different countries in order to provide evidence for

further studies and inform policy-makers about a more

equal and just environment for women in higher

educational institutions.

Specifically the conference will attempt to place four

countries (three South of the world countries and a

north-Western country) into perspective relating to the

situation of women in academia and how they cope

with their workload to be “good enough” professionals,

researchers, mothers, wives, sisters, daughter, mentors

and sometimes as part of administration as Deans/

Provosts/ Heads of Departments and members of

committees and to be “good enough” in it all. it is also

an opportunity to combined shared information of a

diverse cultural background to delineate profiles of the

academic women in a “heavily machist” institutions

and patriarchal societies in many countries.

in a round table among women, researchers/lecturers

in education, we will specifically analyse effects in

higher education and discuss emergences and

criticalities in order to point out shared lines of

research and future perspectives.

PrOgramma

14.30-14.45 Arrivo e accoglienza dei partecipanti

14.45-15.00 Introduzione alla Conferenza e

presentazione delle ospiti straniere

Monica Fedeli e Valentina Grion,

Visiting Scholar hosts

15.30-15.50 Donne in accademia: studi e ricerche

all’interno del FISPPA 

Alberta Contarello

15.50-16.20 Università di Padova: quali pari

opportunità? Ricerche e prospettive

dell’Osservatorio per le Pari

Opportunità e del Progetto europeo

Gender Time

Silvana Badaloni, Coordinatrice

dell’Osservatorio per le Pari

Opportunità

Annamaria Manganelli, componente

del gruppo di ricerca del progetto

europeo Gender Time

16.20-16.30 Coffee break 

16.30-16.50 Academic mothers in Brazil

Paula Castro, Universidade estadual da

Paraíba Campina Grande, Paraíba,

Brazil

Carmen de Mattos, Universidade do

estado do Rio de Janeiro and British

Columbia University Fellow

16.50-17.10 Ricercatrici e donne: suggestioni per un

progetto di ricerca 

Julia Di Campo, Dottoranda di ricerca

presso la scuola di dottorato in Scienze

Pedagogiche, dell’educazione e della

Formazione, Dipartimento FiSPPA.

17.00-17.40 Tavola rotonda: Emergences and

criticalities of gender gap in Academia:

which consequences in higher

Education?
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