Giovedì 6 Febbraio 2020

Verbale Commissione Pari Opportunità
Presenti:
- Johanna Ronco – Referente Consiglio Ordine
- Federica Savini - Coordinatore
- Emanuela Murani

Nell’attesa che l’aula si popolasse di partecipanti, abbiamo avuto la gradita visita dello
staff del prof. Leali.
Sono stati nostri ospiti la prof.ssa Ing. Elena Bassoli, la prof.ssa Ing. Claudia Canali e
lo stesso prof. Ing. Francesco Leali, che ci hanno aggiornato sulle attività che Unimore
sta portando avanti in termini di potenziamento della parità di genere in ambito di
progettazione automotive.
Abbiamo concordato di tenerci mutualmente informati in merito ad attività in corso di
definizione o già programmate che possano essere di comune interesse.
In particolare la prof.ssa Bassoli ci ha informato di una Summer School che avrà luogo
presso Unimore la prossima estate e che verterà sul tema dei trasporti, con l’obiettivo
di professionalizzare ulteriormente neolaureate in ingegneria. La scuola sarà di livello
internazionale, e sono gradite testimonianze di donne che hanno sviluppato la loro
carriera fino ad alti livelli in ambito automotive e trasporti.
Altra considerazione, confermata dalla prof.ssa Canali, ha avuto per oggetto
l’importanza di comunicare alle giovani generazioni che stanno per avvicinarsi al
mondo universitario, quanto la professione di ingegnere non sia ad esclusivo
appannaggio del genere maschile. A questo proposito è stata richiamata l’iniziativa
“Ragazze Digitali” a cui hanno partecipato sia l’ing. Ronco che l’ing. Miselli nelle
scorse edizioni.
Da parte mia ho evidenziato l’importanza di comunicare questa realtà anche già dalla
terza media, quando si deve gestire la scelta delle superiori, e comunque di ribadirla
sia negli istituti tecnici che nei licei durante gli ultimi due anni di corso.
Abbiamo poi approfittato dell’esiguità delle presenze per conoscerci meglio e parlare
delle nostre personali esperienze di vita e lavoro.
Abbiamo concluso la riunione alle ore 19:40 con l’impegno di organizzare un prossimo
incontro tramite condivisione di un Doodle, ed eventualmente accoppiandolo ad una
parte “informale” tipo aperitivo…
Il Referente dell’Ordine
Il Coordinatore
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