
Presentazione 
 
  
 
Il Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi della Tuscia è stato istituito, a norma dello 
Statuto di Ateneo e del Regolamento Generale di Ateneo, con decreto Rettorale n.648/08 del 2 
luglio 2008. Il Regolamento del Comitato è stato emanato con decreto Rettorale n.1188/08 del 15 
dicembre 2008. 
 
Il Comitato è un organo propositivo e consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione che ha finalità di promuovere azioni positive che garantiscano pari opportunità 
nello studio, nella ricerca scientifica, nel lavoro; azioni e condotte atte a prevenire o rimuovere 
discriminazioni nello studio, nella ricerca scientifica, nel lavoro; azioni dirette a conciliare la vita 
professionale, di studio e di ricerca scientifica e la vita familiare di tutto il personale dell’Ateneo, 
docenti, personale di ricerca, amministrativo, tecnico e bibliotecario, studenti. 
Il Comitato si propone, inoltre, di divulgare comunicazioni e notizie relative all’applicazione della 
legislazione nazionale e delle direttive dell’Unione Europea in materia e di diffondere la cultura 
delle pari opportunità. 
 
Fanno parte del Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi della Tuscia, in 
rappresentanza di tutte le componenti dell’Ateneo, Carla Ceoloni, Elina Filippone, Luisa Ficari, 
Simona Rinaldi, Andrea Genovese, Elena Kuzminsky, Maria Giovanna Pontesilli, Luciana Grazini, 
Virginia Duranti, Angela Perlorca. 
 
Carla Ceoloni è professore ordinario nella Facoltà di Agraria, dove insegna, Biologia e Genetica 
agraria (Corso di Laurea triennale in Tecnologie Alimentari ed Enologiche) e Genomica di specie 
vegetali e applicazioni biotecnologiche (Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie agrarie e 
ambientali). Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia 
(DAFNE). 
 
Luisa Ficari è professore associato nella Facoltà di Economia, dove insegna Diritto del Lavoro, 
Diritto sindacale nel corso di laurea in Economia e Legislazione per l'impresa. Dipartimento di 
Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell’Europa. E' Presidente del 
CPO. 
 
Elina Filippone è professore ordinario nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, dove insegna 
Filologia, religioni e storia dell’Iran, Lingua e traduzione persiana. E' Vicepresidente del CPO. 
 
Andrea Genovese è ricercatore nella Facoltà di Scienze politiche, dove insegna istituzioni di diritto 
privato. DISUCOM. 
 
Luciana Grazini è Segretario del Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, 
Comunicazionali e Storico-Giuridiche dell'Europa (DISTU) e Segretario della Biblioteca della ex 
Facoltà di Lingue. 
 
Elena Kuzminsky è ricercatore nella Facoltà di Agraria, dove insegna Biotecnologie forestali per la 
produzione e l’ambiente. DIBAF (Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, 
Agroalimentari e Forestali ). 
 
Maria Giovanna Pontesilli è Direttore della Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche. 
 



Simona Rinaldi è professore associato nella Facoltà di Conservazione dei beni culturali, dove 
insegna Museologia, critica artistica e del restauro. DISUCOM - Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, della comunicazione e del turismo 
 
Virginia Duranti è studentessa della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, corso di laurea 
triennale in Lettere Moderne, indirizzo Stampa editoria. 
 
Angela Perlorca  è studentessa della Facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea specialistica in 
Comunicazione d'impresa e pubblicità. 


