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STUDIARE A UDINE.Le iniziative saranno caratterizzate dall’elevata qualità dei docenti coinvolti

Due nuovi percorsi didattici all’università
welfare, previdenza e imprese femminili
SARÀ DEDICATA ALLE AZIENDE L’OTTAVA EDIZIONE DEL CORSO “DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI”
DEBUTTANO ANCHE LE LEZIONI ORGANIZZATE INSIEME ALL’INPDAP, ESPERIENZA UNICA IN REGIONE

....................................................................

CAROLINALAPERCHIA
redazione@ilquotidianofvg.it

uSessantatré ore in tutto. Tanto ser-
virà infatti alla Facoltà di Economia
dell’Università di Udine per guidare
passo dopo passo gli studenti, da
gennaio a maggio, in quella compli-
cata giungla normativa che ha a che
fare con tematiche previdenziali
–assistenziali e di welfare, relative
al pubblico impiego.

CON L’I N P D A P. È infatti in fase
di partenza il Corso di aggiornamen-
to professionale per laureati e non,
che l’Ateneo ha messo in piedi con il
sostegno dell’Istituto Nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'am-
ministrazione pubblica. Una siner-
gia che si traduce in un unicum per il
percorso didattico aperto a laureati
di primo livello che già lavorano ma
anche a chi è sprovvisto ufficial-
mente del “titolo”. «Si tratta di
un’esperienza unica in regione e tra
le pochissime, in Italia, ad avere il
marchio Inpdap Certificated – spie-
ga la direttrice Valeria Filì - Durante
i prossimi mesi il Corso tratterà dun-
que il Welfare nel diritto del lavoro
approfondendo in particolar modo il
punto di vista previdenzialistico e
giuslavoristico, con robusti inter-

venti di docenti provenienti anche
da altri settori disciplinari tra cui me-
dicina ed economia; l’obiettivo è ga-
rantire agli iscritti un impianto glo-
bale fortemente didattico, di certo
trasversale, e soprattutto fondato
sull’elevata qualità degli insegnanti
chiamati a intervenire».

DA OTTO ANNI. E mentre già si
parla di una pubblicazione a com-
pletamento del percorso “Welfare e

diritti. Il sistema di tutele nel lavoro
pubblico”, l’Ateneo è pronto a rin-
novare anche un altro importante
impegno sul fronte della didattica,
per l’ottavo anno consecutivo.
Un’iniziativa “in rosa”, ma solo per
la denominazione, perché in realtà il
corso “Donne, politica e istituzioni”
continua a essere aperto anche alla
compagine maschile. «Si tratta di
un’esperienza didattica che dal 2005
a oggi ha continuato a mantenere im-

perterrita l’attrattività e a stimolare
l’interesse da parte degli studenti e
del territorio stesso». A spiegarlo
con giustificato orgoglio è proprio la
direttrice, Marina Brollo, preside
della Facoltà di Economia, ricor-
dando inoltre che in questi otto anni
di operatività sono stati ben 600, in
tutto, gli studenti partecipanti e che
il corso ha contribuito notevolmente
a sensibilizzare la società sul proble-
ma legato alla scarsa presenza delle

donne nei centri decisionali del po-
tere e nei ruoli apicali; obiettivo pri-
mario, tra l’altro, per cui lo stesso
corso è stato di fatto concepito otto
anni or sono. «Molte delle donne che
hanno preso parte a questa impor-
tante iniziativa, realizzata con il so-
stegno del Servizio lavoro e pari op-
portunità della Regione Friuli Vene-
zia Giulia, si sono poi presentate nel-
le gare elettorali mentre altre ancora
sono riuscite ad attivare con succes-
so iniziative d’imprenditorialità
femminile - aggiunge la professo-
ressa Brollo ,sottolineando che pro-
prio alle imprese sarà dedicata l’edi-
zione 2012 –Parleremo infatti di im-
presa nel senso più ampio del termi-
ne, in un’ottica interdisciplinare e
giocando altresì sull’ambiguità del-
la parola stessa trattando il tema le-
gato alle imprese di tutte quelle don-
ne che riescono a resistere sul mer-
cato del lavoro nonostante i pesanti
effetti della crisi ma impresa anche
nel senso di capacità femminile di
conciliare professione e vita fami-
liare. Con spirito provocatorio ana-
lizzeremo anche il profilo della don-
na delinquente, approfondiremo le
interpreti della cultura friulana e il
concetto di impresa in rosa con tutti i
rischi ad essa collegati».
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PALAZZO FLORIO. La sede del rettorato dell’università di Udine
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