
Gloria Menchi – Candidata Comitato Pari Opportunità 
  
Cari colleghe e colleghi, 
ho già fatto parte del Comitato per le pari opportunità (Cpo) nell’ultimo triennio e, sollecitata da 
molte colleghe, ho deciso di riproporre la mia candidatura.  
E’ stata un’esperienza impegnativa ma anche molto interessante e gratificante. Pur con molti 
ostacoli il Cpo in questi tre anni ha promosso numerose iniziative fra cui il corso “Le parole 
dell’uguaglianza, le prospettive della parità. Politiche, diritti e risorse delle donne nell’Italia 
repubblicana” a cui hanno partecipato molti studenti del nostro ateneo, ma anche persone già 
presenti nel mondo del lavoro.  
Vorrei ricordare che è stato istituito presso la sede del Comitato un punto di ascolto aperto al 
personale tecnico-amministrativo, agli studenti, ai docenti e a tutti coloro che  lavorano o studiano 
presso la nostra Università. 
Nell’aprile del 2006 è stato approvato dagli organi competenti il “Codice di comportamento per la 
protezione della libertà e della dignità della persona nell’ambiente di lavoro” che era da anni, su 
proposta del Comitato, all’ordine del giorno del nostro Ateneo, e per la cui approvazione il 
Comitato stesso si è molto impegnato. Ma perchè il codice possono essere applicato nel migliore dei 
modi c’è ancora molta strada da fare, a partire dalle modifiche allo Statuto.  
  
La gran parte di coloro che fanno parte attualmente del Cpo non possono essere rielette, perchè 
hanno fatto già due mandati. Voglio ringraziare le consigliere dell’uscente comitato per il lavoro 
fatto ma anche per il clima sereno e collaborativo che si è instaurato fra noi. Ripropongo pertanto la 
mia candidatura perché le conoscenze  e l’ esperienza  acquisita dal Comitato non vengano perse e 
per  contribuire a portare a termine tutte quelle iniziative che avremmo voluto intraprendere negli 
anni passati ma che per ora non hanno visto la luce a causa della mancanza di tempo ma anche, e 
soprattutto, delle tante difficoltà incontrate sul nostro cammino. Le iniziative da intraprendere per 
ridurre le discriminazioni, di qualsiasi genere esse siano, sono ancora moltissime, ma ogni piccolo 
passo è sicuramente un vittoria.  
  
Infine, sono del parere che la mia esperienza di ricercatrice in una facoltà scientifica, che ha svolto 
la propria attività prevalentemente nei laboratori di ricerca, possa essere un elemento utile 
all’interno del comitato per comprendere molte realtà presenti nel nostro Ateneo. 
Ringraziandovi per l’attenzione, vi invito a votare oltre che per il rinnovo del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione anche per il Comitato per le pari opportunità affinché questo 
organo abbia il posto merita in Ateneo. 
  
Cordiali saluti 
Gloria Menchi 
. 
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