
L’Osservatorio Interuniversitario sugli Studi di Genere, Parità e 
Pari Opportunità (Sapienza Università di Roma, Università di 
Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre) nasce con 
l’obiettivo di contribuire ad una maggiore diffusione e 
comunicazione delle iniziative intraprese nei diversi contesti 
universitari e istituzionali sugli studi e sulle ricerche relative alle 
problematiche di genere, realizzando una collaborazione 
interdisciplinare fra docenti ed esperti e articolando un 
confronto nelle diverse aree umanistiche e scientifiche. 
L'Osservatorio promuove altresì vari progetti anche intrapresi 
nel mondo associativo, tesi alla sensibilizzazione sulle pari 
opportunità specie fra le nuove generazioni con le quali ha un 
ha un rapporto privilegiato collegato alla sua funzione formativa. 
 
L'Ufficio del Parlamento europeo in Italia lancia il progetto 
"L'Europa è per le donne". L'iniziativa vedrà protagoniste le 
donne per tutto il mese di marzo 2012 durante il quale si 
terranno dibattiti e discussioni sul tema della donna per 
valorizzare la vita associativa femminile. 
L'Unione europea si pone determinati obiettivi con lo scopo di 
assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento, 
nonché di lottare contro ogni discriminazione e violenza basata 
sul sesso. Il Parlamento europeo, in particolare, ha sempre 
sostenuto questi principi ed ha adottato numerose risoluzioni e 
direttive in materia. 

Segreteria organizzativa 
info@genderunivobs.it 

 

 

GIANO BIFRONTE  
OVVERO 

L’ECCELLENZA E LA PRISMATICITÀ  
DELLE DONNE 

 
 

a cura di GIO 
Osservatorio Interuniversitario  

di Genere, Parità e Pari Opportunità 
 

 

 

Giovedì 15 marzo 2012 ore 15,00 
Sala delle Bandiere - Parlamento Europeo 

Via IV novembre, 149 – Roma 

 

Immagine di sfondo a cura di Serena Dinelli 
Elaborazione grafica a cura di Anastasia Cinti 



Introduzione di 

 

Francesca Brezzi, Marisa Ferrari Occhionero 

Elisabetta Strickland 

 

Intervengono 

 

Sonia Albanese (cardiochirurga, Zonta International) 

 
Donatella Caramia (Università di Roma Tor Vergata) 
suonerà  
Arteries 
con 
Manuela Tiberi al flauto 
Alexandra Stefanato al violino 
Daniela Petracchi al violoncello 
Augusta Giraldi all’arpa 
Massimo Spada al pianoforte 

Silvia Costa (euro-parlamentare) 

 

Gianna Martinengo (imprenditrice e presidente 

dell’Associazione Donne e Tecnologie) 

 
Alessandra Celletti (Università di Roma Tor Vergata) 
proietterà e commenterà la realizzazione multimediale  
I numeri dell’Universo, da zero all’infinito” 

 

Elisabetta Marano e Antonella Moreo (Europa Donna Italia) 

 

Lorella Zanardo (autrice de “Il corpo delle donne”) 

 

Conclusioni 

Laura Moschini e Mariella Nocenzi (GIO)  


