
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Al Presidente - Al Direttore Istituto
Superiore di Studi Musicali Arturo
Toscanini di RIBERA (AG)

Oggetto: 25 novembre 2020 - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 0002541 del 23 novembre 2020 relativa all'oggetto.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Moretta

del 23/11/2020



 

Ministero dell’ Università e della Ricerca 

Segretariato Generale 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma 

PEC: dpfsr@postacert.istruzione.it – E-mail: sg.segreteria@miur.it 
Tel. 06 9772 7744 – 6132 – 7144 - 7601  C.F.: 96446770586 

  
 A  Rettori e Direttori Generali delle Università degli Studi 

 Presidenti e Direttori delle Istituzioni AFAM 

 Presidenti e Direttori degli Enti pubblici di ricerca 

 Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università 

 Italiane 

 Presidenti delle Conferenze dei Presidenti e dei  Direttori 

 delle Istituzioni AFAM                                     

  LORO SEDI 

    

  e, p.c. A  Cons. Mario Alberto di Nezza 

   Capo di Gabinetto del MUR 

 

   Dott.ssa Marcella Gargano 

  Direttore Generale per la formazione universitaria,  l’inclusione 

 e il diritto allo studio 

 

   Dott. Gianluca Cerracchio 

  Direttore Generale per l’alta formazione artistica, musicale  e 

 coreutica 

 

  Dott. Vincenzo Di Felice 

  Direttore Generale per il coordinamento, la promozione e  la 

 valorizzazione della ricerca 

  SEDE 

 

 OGGETTO:  25 novembre 2020 - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne. 

 

                        Si fa presente alle SS.LL. in indirizzo che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il 

Ministro per le Pari opportunità e la famiglia hanno comunicato la realizzazione del Portale Nazionale dei 

Comitati Unici di Garanzia (CUG), in attuazione del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile 

contro le donne”. 

 Il portale, che sarà on line all’indirizzo portalecug.gov.it il 25 novembre 2020 in occasione della 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, metterà a disposizione strumenti 

di networking, finalizzati alla messa in rete e alla conoscenza di esperienze positive nonché alla 

valorizzazione di pratiche innovative per la prevenzione e il contrasto delle forme di violenza e 

discriminazione sui luoghi di lavoro. 

  Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di volerne dare la più ampia 

diffusione.                                                                                                      

                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                              (Dott.ssa Maria Letizia Melina) 
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