
Giulia Di Bello - Straordinaria di Storia della pedagogia M-PED/02

Candidatura per il Comitato Pari Opportunità -

Care colleghe, cari colleghi

ho accettato di candidarmi per il Comitato Pari Opportunità che verrà rinnovato  il 25 ottobre 2008. 

Il  Comitato  per  le  Pari  Opportunità  è un  organismo  rappresentativo  composto  da  docenti, 

personale  tecnico amministrativo e  dagli  studenti,  eletti  su  base  paritetica  con un mandato triennale. 

Secondo le finalità definite nel Regolamento approvato nel marzo del 2007, promuove le pari opportunità 

all’interno dell’Università degli Studi di Firenze in particolare per quanto riguarda l’orientamento e la 

formazione universitaria e professionale, l’accesso al lavoro e la progressione di carriera.

La  legislazione  sulle  pari  opportunità  ha  sanzionato  il  principio  che  nessun  individuo  debba 

trovarsi in una condizione di inferiorità di diritti e di opportunità rispetto ad altri, ma sappiamo anche che 

la solo enunciazione formale non sempre ha favorito condizioni di uguaglianza tra uomini e donne a 

livello economico e culturale. 

Sono  convinta  che  impegnarsi  con  azioni  positive  per  favorire  l'uguaglianza  di  opportunità 

garantisca  una più equilibrata  e  democratica  condizione di  vita  per  tutti.  Ritengo che sia  importante 

arrivare alla piena applicazione delle leggi esistenti e sono altrettanto convinta che la ricerca e il dibattito 

culturale  su  questi  temi  possano favorire  la  riflessione su comportamenti  e  costumi  educativi  spesso 

condizionati da ideali e valori discriminanti. 

Se sarò eletta mi adopererò per promuovere ricerche e proposte formative e informative sulla 

dimensione di genere e sulle politiche di pari opportunità con la più ampia partecipazione possibile delle 

colleghe e dei colleghi di tutte le Facoltà dell'Ateneo che si interessano e perseguono le finalità previste 

dal Comitato.

Breve Curriculum

Sono straordinaria del settore M-Ped-02 - Storia della Pedagogia, faccio parte del Collegio del Dottorato 

in Metodologie della ricerca pedagogica: teoria e storia.  Sono attualmente presidente del Corso di laurea 

triennale in Educatore professionale  e insegno nei corsi di laurea triennali in Educatore professionale, 

Scienze  dell'infanzia  e  nella  Laurea  specialistica  in  Dirigente  e  coordinatore  dei  servizi  educativi  e 

scolastici. Dirigo dall'anno accademico  200I/2002 un corso di perfezionamento sulla storia dell'infanzia.

Mi occupo di storia dell'educazione e della pedagogia, e ho pubblicato lavori sulla storia dell'infanzia, 

sulla  storia  dell'educazione  e  della  condizione  femminile,  sulla  storia  della  scuola,  sulla  storia  della 

Facoltà di Magistero/Scienze della Formazione di Firenze e sulle professioni educative. 

Vi ringrazio per l'attenzione. 

Cordiali saluti                                                          

Giulia Di Bello

Firenze 18 ottobre 2007   


