Progetto di ricerca P.O.I.S.
(Pari opportunità innovazione strategica)
Laboratori teorico-pratici per la redazione dei piani triennali obbligatori per le pubbliche
amministrazioni nella Provincia di Verona

Presentazione del Progetto di ricerca
Conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 198/2006 c.d. Codice delle pari opportunità ogni
amministrazione pubblica è tenuta a redigere un piano triennale di azioni positive. Il Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Verona è stato incaricato di redigere uno studio
finalizzato ad agevolare la redazione dei piani triennali di azioni positive obbligatorie delle
amministrazioni pubbliche della Provincia di Verona.
Il progetto: fasi e criteri di ricerca
La durata del progetto è di 12 mesi (dal giugno 2010 al giugno 2010). Il progetto si articola in più
fasi e prende avvio con la costituzione di un Comitato scientifico del progetto formato da soggetti
esterni ed interni del Dipartimento.
Il Comitato scientifico del progetto è costituito: dalla Direttrice del Dipartimento di Scienze
giuridiche, prof.ssa Donata Gottardi; dalla Consigliera provinciale di parità della Provincia di
Verona, dott.ssa Luisa Perini; dalla Consigliera Regionale di parità della Regione Veneto, dott.ssa
Lucia Basso; dalla prof.ssa Laura Calafà, Associata di diritto del lavoro, Dipartimento di Scienze
giuridiche; dalla prof.ssa Chiara Leardini, Associata di Economia aziendale, Dipartimento di
Economia aziendale dell’Università di Verona; dal prof. Giorgio Gosetti, Ricercatore di sociologia
delle organizzazioni nel Dipartimento di Psicologia e Antropologia culturale dell’Università di
Verona; dalla dott.ssa Anna Maria Ponzellini, ricercatrice Fondazione Seveso Milano.
Il gruppo di lavoro del progetto P.O.I.S., oltre che dai componenti del Comitato scientifico, è
costituito dalla dott.ssa Paola Corsini e dalla dott.ssa Tania Bazzani, Scuola di Dottorato in
Giurisprudenza; dalla dott.ssa Paola Zamboni, Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di
Verona.
Il Comitato scientifico del progetto è tenuto a redigere un piano articolato delle fasi della ricerca.
Dopo un seminario di apertura del progetto organizzato per il mese di settembre 2010, cui saranno
invitati tutti i soggetti tenuti alla redazione dei piani triennali (v. allegato), l’attività proseguirà con
l’organizzazione di 4 laboratori tematici relativi al metodo, alla struttura e ai contenuti del piani
triennali.
I risultati della ricerca porteranno alla pubblicazione di un volume ad essa dedicato.
La prima riunione del Comitato è fissata per il 30 giugno 2010 presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche, via. C. Montanari 9, Verona.
Piano finanziario del progetto:
La convenzione sottoscritta tra la Consigliera di parità e il Dipartimento prevede il finanziamento di
attività di ricerca e interventi in materia di pari opportunità. Per l’effettuazione del progetto P.O.I.S.
sarà messa a disposizione la cifra di 10.000 euro (pari alla metà del valore inserito in
convenzione). La cifra sarà utilizzabile per coprire i seguenti costi:
1- Comitato scientifico: funzionamento e gettoni di presenza (2000 euro)
2- Seminario di apertura: spese di organizzazione, comunicazione, relatori (1500 euro)

3- Laboratori tematici: materiali, spese di organizzazione, relatori (5000 euro)
4- Accompagnamento alla redazione dei piani (1000 euro)
5- Pubblicazione del report di ricerca (1000 euro)

Verona, 19 aprile 2010.

