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CHI SIAMO

Comitato Guida
Il comitato guida ha il compito di indirizzare il programma strategico delle 
Pari Opportunità al Politecnico di Milano, valutare il bilancio delle attività 
svolte e promosse nell’ambito del programma, analizzare e commentare i 
dati sulla diversità e inclusione in ateneo. Il comitato è composto da:

 » Prof.ssa Ingrid Paoletti
 » Prof.ssa Licia Sbattella
 » Prof.ssa Donatella Sciuto
 » Prof.ssa Mara Tanelli

 » Prof.ssa Valeria Bucchetti
 » Prof. Lamberto Duò
 » Prof. Emilio Faroldi
 » Prof.ssa Cristina Rossi Lamastra

Coordinamento esecutivo
 » Dott. Federico Colombo
 » Dott.ssa Francesca Saracino

CHE COS’É POP 

POP – Pari Opportunità Politecniche è un programma con cui il Politecnico di Milano intende impegnarsi 
per garantire un ambiente di studio e lavoro che rispetti le identità di genere, le diverse abilità, le culture 
e provenienze.

Il programma POP si sviluppa lungo 5 linee di azione strategiche: identità di genere, cultura, nazione 
e religione, orientamento sessuale, diverse abilità e benessere psicologico. Per ognuna delle 5 linee di 
azione l’ateneo promuove e organizza un piano di iniziative formative e servizi (di accompagnamento, 
ascolto e supporto, ecc.) mirati alla creazione di un ambiente inclusivo che permetta a studenti, ricercatori, 
personale docente e amministrativo di percorrere la propria carriera con successo, dentro e fuori l’ateneo.

Conoscere, coltivare e valorizzare la 
diversità della comunità politecnica. 
Perché le diverse esperienze, culture 
e identità che la compongono sono i 
fattori indispensabili per perseguire gli 
obiettivi di eccellenza nella formazione, 
ricerca e crescita professionale delle 
persone che ogni giorno vivono l’ateneo.

www.polimi.it/pop
pop-asvi@polimi.it

POP Day è l’appuntamento annuale 
del Politecnico di Milano per incontrare 

gli stakeholder sui temi della diversità 
e inclusione, presentare il Diversity 
Data Report e raccontare le attività 

svolte nell’ambito del programma POP. 
Attraverso il dialogo con le imprese e le 
associazioni partner si apre uno spazio 

di condivisione per riflettere insieme sul 
miglioramento delle pari opportunità nella 

comunità politecnica. Il 18 giugno 2018 
si tiene il primo evento annuale con focus 

sulle tematiche di genere e inclusione delle 
donne: Gender POP Day

DIVERSITY DATA REPORT

Il Diversity Data Report è 
l’output di un osservatorio interno 

per monitorare e analizzare 
periodicamente i dati sulla 

diversità e inclusione al Politecnico 
di Milano. Per il primo anno il 

rapporto si focalizza sul bilancio di 
genere per descrivere la presenza 
e le caratteristiche del percorso 

delle oltre 14.500 studentesse del 
nostro ateneo. 

POP DAY


