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ADOTTA UN TALENTO per la parità 
 
Corso di formazione e aggiornamento post Lauream in “Politiche di Pari 
Opportunità, Leadership femminile e Diversity  Management” (POLFeDM) 
S e c o n d a  e d i z i o n e  dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Invito per Aziende private e pubbliche ad aderire al Corso attraverso il 
riconoscimento di una –o più– borse di studio per un/a o più Corsisti/e a vostra 
scelta e selezione. 
 
A fine corso seguirà –attraverso la partnership con Diversity Opportunity srl – uno 
stage di 6 mesi che porterà alla realizzazione di un progetto di Gender Equity 
specifico per la Società che sottoscriverà la borsa di studio. 
 
Il Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM) e l’Osservatorio interdipartimentale 
per gli studi di Genere e le Pari opportunità (OGEPO) dell’Università di Salerno 
invitano Le Aziende, i Comuni, gli Enti e le Associazioni Pubbliche e Private della 
Regione Campania ad aderire, in qualità di Ente o Associazione Collaborante, al 
Contest ADOTTA UN TALENTO per la parità.  
 
L’adesione consiste: 

• nell’erogare una o più borse di studio di € 1000.00 da attribuire a 
laureati/e o a lavoratori/trici, o a dipendenti già in forza presso le aziende 
sottoscrittirici 

 
Il Corso prevederà lezioni frontali e a distanza (FAD) in proporzione tale da 
permettere di essere sostenuto anche da Corsiste/i fuori sede. 
All’organizzazione del corso parteciperanno:  



• Confidustria Salerno Comitato Femminile Plurale 
• Camera di Commercio Salerno C.I.F. Comitato per l'Imprenditoria Femminile  
• Diversity Opportunity srl Società specializzata in Diversity Management 

 
Tali Partner terranno seminari specifici, testimonianze, project work.  

 
L’Università degli Studi di Salerno bandirà, a sua volta, alcune borse di studio (in 
numero da definire con gli Enti e Soggetti esterni collaboranti), ciascuna di € 500.00 
da attribuire a laureati/e o a lavoratori /trici, selezionate/i mediante una graduatoria di 
merito e finalizzate al rimborso totale o parziale della quota d’iscrizione di un/una 
giovane laureato/a. 
 
Tali borse saranno attribuite dopo la pubblicazione delle/degli ammessi al Corso 
POLFeDM. I requisiti per assegnare, fino a esaurimento, le borse sono i seguenti: 
  

• Curriculum accademico con indicazione del corso di Laurea (Triennale o 
Specialistica o Magistrale o Vecchio Ordinamento), e del voto di Laurea  

• Eventuali frequenze, documentate, a corsi, seminari, incontri di studio, 
workshop, inerenti le tematiche relative al Corso 

• Svolgimento di  tirocini o stage presso Enti pubblici  e privati,  operanti  nel 
sociale e/o nel campo delle pari opportunità, oppure in Strutture universitarie 
vicine, per interessi di studio e/o di ricerca, all'ambito tematico del Corso 

• Eventuali pubblicazioni 
• Eventuale curriculum professionale  
• Una sintetica lettera con l’esposizione delle motivazioni alla partecipazione   

 
 
Si precisa che tali borse saranno bandite alla fine delle preiscrizioni al Corso 
POLFeDM  e saranno attribuite dopo la pubblicazione delle/degli ammessi.  
Il Comitato Scientifico del Corso, a parità di punteggio e di valutazione tra due 
candidate/i, si riserva di attribuire a entrambi il rimborso di metà della quota di 
iscrizione in modo da agevolare l’iscrizione di più soggetti meritevoli richiedenti 
fino a esaurimento delle borse a disposizione. 
 
Il Comitato Scientifico del Corso stilerà un albo con tutti gli Enti Collaboranti che 
saranno presenti con logo o stemma in tutto il materiale a stampa e digitale del Corso. 
Tale sostegno segna l’inizio di un rapporto di collaborazione per attività e buone 
pratiche all’interno del Network sulle politiche di Pari Opportunità promosso 
dall’Università di Salerno, tramite l’OGEPO e il CUG (Comitato Unico di Garanzia). 
Contatti: ogepo@unisa.it, cug@unisa.it Telefono: 089 962424/4426/2340/2426.      


