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OTTO MARZO

L’Università lancia
la banca dati
tutta al femminile
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UDINE - Si chiama “Banca
dati dei talenti femminili” (ht-
tp://talentifemminili.uniud.
it/), ed è realizzata dall’Uni-
versità diUdine per contribui-
re alle pari opportunità tra i
generi nelle aziende puntando
su meritocrazia, trasparenza
e circolazione delle informa-
zioni.
È il primo esempio in Italia
di archivio digitale gratuito di
talenti femminili, certificati
dall’Università di Udine, a
disposizione sia di aziende
private e pubbliche che cerca-
no donne preparate e motiva-
te da inserire negli organi di
governo e di controllo, sia di
donne con competenze profes-
sionali di alto profilo che desi-
derano rendere nota la loro
disponibilità ad assumere ruo-
li di responsabilità nel mondo
delle imprese. Ieri la presenta-
zione.
«Valorizzare le donne con-
viene all’economia e alla socie-
tà – ha spiegato la rettrice
Cristiana Compagno – e l’Ate-
neo con questo progetto inten-
de promuovere l’uguaglianza
delle opportunità tra i generi
nei ruoli di guida e di controllo

delle imprese, non solo perché
in determinati casi lo prevede
la legge, ma anche per solleci-
tare prassi virtuose ed etiche
nel governo societario».
Si tratta di uno strumento di
semplice utilizzo, ideato innan-
zitutto per dare un apporto di
qualità all’applicazione della
legge statale 120/2011 (la co-
siddetta Golfo-Mosca) che ob-

bliga le società quotate in
Borsa e quelle a controllo
pubblico a un riequilibrio tra i
generi nei consigli di ammini-
strazione e nei collegi sindaca-
li. Ma la banca dati è natural-
mente a disposizione anche di
tutte le società non soggette
all’obbligo di legge. L’obietti-
vo è quello di facilitare l’incon-
tro tra l’offerta di candidature

femminili a ruoli aziendali api-
cali, il cui curriculum sarà
certificato da un’apposita com-
missione dell’Università, e la
domanda delle aziende (a par-
tire da quelle quotate e a
controllo pubblico) di donne
preparate ed esperte da inseri-
re negli organi decisionali e di
controllo.
Il primo maggio, nel nome
del lavoro, l’Università pre-
senterà al sistema delle impre-
se la banca dati implementata
dai curricula delle donne con
competenze certificate dalla
commissione “di qualità”
dell’Ateneo. La commissione
è composta dalla rettrice Cri-
stiana Compagno, dal gruppo
di docenti dell’Ateneo udine-
se che ha lavorato al progetto
(Marina Brollo, Francesca Vi-
sintin, Valeria Filì, Gina Ros-
si, Laura Rizzi, Anna Frangi-
pane, Elisabetta Bergamini,
LindaMiotto, Clara Graziano)
integrata da altre personalità
fra le quali Marina Pittini,
responsabile finanziario del
gruppo Ferriere Nord, e Fran-
ca Piva, responsabile eventi e
comunicazione di Banca An-
tonveneta Franca Piva.

Unabancadati tutta rosa
per le eccellenze al femminile

UNIVERSITÀ Primo archivio digitale in Italia per favorire il riequilibrio di genere

PROGETTO La rettrice Compagno con Marina Brollo, Bruno Bianchi e Daniela Pallotta
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