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Gentile signora, gentile signore

mi chiamo Carlotta Cedolin e sto svolgendo, in qualità di collaboratrice, una 

ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Inter-

pretazione e della Traduzione dell’Università di Trieste, sotto la direzione della 

prof.ssa Roberta Nunin e con la collaborazione della prof.ssa Patrizia Romito.

La ricerca è stata promossa dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discrimi-

nazioni dell’Università degli Studi di Trieste, nell’ambito delle sue attività vol-

te all’attuazione delle pari opportunità e del benessere di chi lavora e studia in 

Ateneo.

Tale ricerca prevede una raccolta di dati, attraverso interviste, relativi alla con-

ciliazione tra lavoro/studio e vita familiare, sia per quanto riguarda la nascita e le 

cure ai figli, sia le cure a familiari malati.

L’indagine coinvolgerà un gruppo di docenti, tecnici amministrativi e stu-

denti e studentesse che hanno gestito facilmente la conciliazione o che invece 

hanno incontrato difficoltà specifiche, per esempio riguardo la fruizione della 

legge n. 104/92 o il ritorno al lavoro dopo i congedi di maternità e parentale. 

È importante includere nel campione anche le esperienze di personale a tem-

po determinato, o di chi ha dovuto lasciare il lavoro o interrompere un progetto 

di studio a causa di difficoltà in quest’ambito, così come le esperienze di uomini 

che hanno fatto scelte ancora minoritarie, come utilizzare il congedo parentale.

Le interviste sono anonime; se l’intervistata/o è d’accordo, vengono regi-

strate. Il nome dell’intervistata/o non viene riportato né sul file audio né sulla 

trascrizione. Dalla trascrizione sono eliminati tutti i riferimenti che potrebbero 

permettere di identificare persone o situazioni precise.
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La collaborazione delle persone che hanno vissuto esperienze, buone o catti-

ve, in proposito, è preziosa anche per fornire al CUG informazioni e spunti che 

permettano di proporre misure e interventi volti a facilitare la conciliazione dei 

diversi ambiti di vita delle persone. 

Le chiedo pertanto la sua disponibilità a partecipare ad un’intervista su questi 

temi. Se è disponibile, può scrivermi a questo indirizzo: carlotta.cedolin@hot-

mail.it o telefonarmi a questo numero: +39 349 4611436. La ricerca dev’essere 

conclusa in novembre 2016, quindi, se è disponibile, la prego di contattarmi pri-

ma possibile.

Se desidera maggiori informazioni sulla ricerca, può rivolgersi alla prof.ssa 

Nunin (nunin@units.it), responsabile scientifica della ricerca o alla prof.ssa 

Romito (romito@units.it), Presidente del CUG.

La ringrazio davvero per l’attenzione e per la disponibilità

dott.ssa Carlotta Cedolin
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