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ore 14.00
PreSentazione deLLa moStra 
“mamma, PaPà, Lavoro: 
daLLe norme aLLe immagini” 
La mostra, che riunisce le opere di giovani artisti, 
studenti delle classi V A e V B dell’Istituto delle Arti 
A. Vittoria di Trento, rappresenta la conclusione di un 
progetto avviato da mesi dal Comitato Pari Opportunità 
dell’Università di Trento. L’iniziativa si è sviluppata a 
partire dall’esigenza di offrire a chi lavora in Ateneo una 
maggiore informazione sulle possibili forme di tutela 
collegate all’esperienza della genitorialità; da qui è nata 
l’idea di realizzare la Guida “Mamma, papà, lavoro”, 
che ha visto la partecipazione attiva ed entusiasta degli 
studenti dell’Istituto.

ore 14.30
tavoLa rotonda 
“mamma, PaPà, Lavoro: 
daLLe immagini aLLe norme”
Nel corso della tavola rotonda verrà presentata la Guida 
“Mamma, papà, lavoro”, realizzata a cura del Comitato Pari 
Opportunità di Ateneo, che vuole fornire alcune indicazioni 
relative ai diritti ed alle opportunità che i recenti interventi 
normativi riconoscono alle lavoratrici ed ai lavoratori, 
con l’obiettivo di aiutarli a conciliare gli impegni legati 
all’attività professionale con la cura della famiglia, e dei 
figli in particolare.

PreSentazione a cura di:
Prof.SSa mariangeLa franch
Prorettore con delega per i progetti didattici speciali 
e pari opportunità e Ordinario 
di Economia e gestione delle imprese

Prof. roberto toniatti
Preside della Facoltà di Giurisprudenza e Ordinario 
di Diritto pubblico comparato

ne diScutono:
Prof.SSa barbara ongari
Responsabile del progetto pedagogico e Associato 
di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione

Prof.SSa eLiSabetta Pederzini
Delegata della Facoltà di Giurisprudenza per il Programma 
“Diritto e Cinema” e Associato di Diritto commerciale

Prof.SSa Stefania ScarPoni
Ordinario di Diritto del lavoro

dott.SSa Patrizia tomio
Presidente del Comitato per le Pari Opportunità

PreSiede:
Prof.SSa daria de PretiS
Preside vicario della Facoltà di Giurisprudenza 
e Ordinario di Diritto amministrativo
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