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Avviso - Convegno
Ancora un'alba - 19/02/2010
Progetto Daphne e Differenza Donna Onlus - Ong presentano:
Ancora un'alba. Maltrattamenti e stalking: nuovi scenari
Roma, 19-20 Febbraio 2010
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Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, Roma
Per ulteriori informazioni visitare il sito:
http://www.sara-cesvis.org/

Torna su
Avviso - News
Passi affrettati - Dacia Maraini - 09/02/2010
Spettacolo teatrale/Gender Passi affrettati martedì 9 febbraio 2010 ore 15.00 aula magna palazzo del Rettorato - piazzale Aldo Moro 5, Roma
Passi affrettati, scritto e diretto da Dacia Maraini, è una piece che raccoglie otto storie di
donne e bambine vittime di violenze da parte di padri, fratelli, compagni, con la complicità di
una società sorda e assente. Alla rappresentazione, organizzata da Amnesty International con
la collaborazione del Comitato pari opportunità della Sapienza, seguirà una tavola rotonda con
Dacia Maraini, coordinata da Riccardo Noury di Amnesty International. Parteciperanno tra gli
altri Maria Chiara Turci, presidente Comitato pari opportunità della Sapienza e Marisa Ferrari
Occhionero, Delegata del Rettore per le pari opportunità. Al termine dell'evento sarà possibile
per la stampa incontrare Dacia Maraini e Riccardo Noury. L'evento fa parte della campagna
mondiale Mai più violenza sulle donne, promossa e sostenuta da Amnesty International. Scopo
del progetto è l'educazione ai sentimenti rivolto agli studenti di tutte le scuole e università,
offrendo loro un momento di conoscenza e riflessione su uno degli scandali più diffusi del
nostro tempo. Sono state invitate a partecipare le candidate alla presidenza della Regione
Lazio Emma Bonino e Renata Polverini.

Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for db/uploads/Locandina_Passi[1].JPG in
D:\InetPub\wwwroot\host.uniroma3.it\comitati\pariopportunita\avvisi.php on line
108

Torna su
Avviso - News
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Convegno: Green jobs e occupazione femminile - 04/02/2010
Convegno Green jobs: nuove opportunità o nuovi rischi per l'occupazione femminile? - Il ruolo
delle relazioni industriali e le prospettive del dialogo sociale
Giovedì 4 febbraio, ore 9.30
Aula Magna del Rettorato Università Roma Tre
via Ostiense 159

Organizzato dall'Università Roma Tre (Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto
dell'economia) in collaborazione con ADAPT-Associazione per gli Studi Internazionali e
Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali ed Enel Green Power nell'ambito
del progetto di ricerca WiRES-Women in Renewable Energy Sector, co-finanziato dalla
Commissione europea-DG Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità.
Coordinerà il convegno il Prof. Giampiero Proia, docente del Dipartimento di Diritto
dell'Economia ed analisi economica delle istituzioni dell'Università Roma Tre.

Torna su
Avviso - News
Nuove frontiere per la storia di genere - 28/01/2010
Quinto congresso della Società Italiana delle Storiche sul tema "Nuove frontiere per la storia di
genere".
Da giovedì 28 a sabato 30 gennaio
Centro Congressi e Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università di Napoli Federico II - via
Partenope 36, Napoli
Palazzo Du Mesnil dell’Università di Napoli L’Orientale - via Chiatamone 61, Napoli
L’evento è promosso dalla Società Italiana delle Storiche in collaborazione con Università di
Napoli Federico II, Università di Napoli L’Orientale, Università di Salerno, Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica.
Per informazioni e programma completo:
www.societadellestoriche.it
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Torna su
Avviso - News
I diritti delle donne nell'Unione europea - 26/01/2010
Presentazione del libro "I diritti delle donne nell'Unione europea.Cittadine Migranti
Schiave" (Roma, Ediesse, 2009)
a cura di Mariagrazia Rossilli con una conversazione con Elena Paciotti
Roma, martedì 26 gennaio, ore 17 Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di
Sales 5
Intervengono: Giancarla Babino, Marcella Corsi, Alessandra Righi.

Torna su
Avviso - News
Master: Formatori ed esperti in pari opportunità - 15/12/2009
MASTER DI II LIVELLO
Formatori ed Esperti in Pari Opportunità
“Women's studies e identità di genere”
Il Master – riservato a laureate/i - si propone di sviluppare competenze teorico-culturali,
giuridiche e politiche sulle problematiche relative alle differenze di genere e di culture di
provenienza e insieme di fornire competenze specialistiche e metodologie specifiche per
l’applicazione pratica delle politiche di pari opportunità.
CFU : 60
Le iscrizioni per l’A.A.2009-2010 sono aperte fino al 15 dicembre.
Per informazioni: Segreteria del master - tel. 0657338-338/339- e-mail:dora@uniroma3.it salomone@uniroma3.it
Altre informazioni alla pagina: www.uniroma3.it/schedaPostLauream08.php?
pl=84&facolta=107
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Per approfondimenti sui contenuti del corso scarica il bando allegato
Locandina Master

Torna su
Avviso - News
Borse di studio discipline aerospaziali - 15/11/2009
Amelia Earhart Fellowship Program:
Borse di studio per studentesse di scienze aerospaziali o ingegneria aerospaziale
L'organizzazione Zonta International bandisce una selezione per borse di studio rivolte a
studentesse laureate in scienze aerospaziali o ingegneria aerospaziale.
Scadenza: 15 novembre 2009
Per informazioni e documentazione:
www.zonta.org/site/PageServer?pagename=zi_issues_programs_amelia_earhart_application

Torna su
Avviso - News
Women&Technologies®: creatività e innovazione - 09/11/2009
Conferenza Internazionale Women&Technologies®: creatività e innovazione
Lunedì 9 novembre 2009
Milano
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Via San Vittore 21
Questi i principali temi dell’edizione 2009 di Women&Technologies®:
- la trasversalità delle tecnologie può renderle l’ideale terreno d’incontro delle diverse
discipline, quelle formali e quelle umanistiche?
- quali competenze e professionalità sono necessarie per far fronte alla trasformazione dei
modelli organizzativi, economici e comunicativi a cui assistiamo?
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La partecipazione alla conferenza è gratuita; la registrazione online è obbligatoria.
Per iscrizione e informazioni:
www.womentech.info

Torna su
Avviso - News
Donne, politica, istituzioni: inizio e ammissioni - 25/09/2009
Donne, politica, istituzioni: ammissioni e avvio del corso
Il corso "Donne, politica, istituzioni", istituito a Roma Tre, avrà inizio il giorno 25 settembre
2009 alle ore 15,30 in Piazza della Repubblica 10, aula 2(secondo piano).
Sono stati ammessi al corso tutti i candidati e le candidate che hanno presentato domanda.
Programma del primo incontro:
h. 15,30
Saluti e presentazione di Francesca Brezzi e Fabrizia Somma
h. 16,30-19
Lea Melandri: Il salvifico bilinguismo della cultura politica delle donne
Per ulteriori informazioni e per il calendario degli appuntamenti, consultare il programma
allegato.

Torna su
Avviso - News
Donne, Politica, Istituzioni: proroga bando - 15/09/2009
Prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la presentazione della domanda di ammissione
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al corso "Donne, politica, istituzioni", edizione 2009.
È ancora possibile presentare domanda per il percorso formativo gratuito volto a favorire la
promozione della cultura di genere e delle pari opportunità aperto a tutti i cittadini e le
cittadine italiane, organizzato a Roma Tre in convenzione con il Dipartimento Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio.
Quaranta posti disponibili, scadenza 15 settembre 2009.
Per ulteriori informazioni e modalità di presentazione delle domande consultare il bando
allegato.

Torna su
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