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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 19 aprile 2021, dalle 13.45 alle 16.45

Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)

Giovedì 22 aprile 2021, dalle 13.45 alle 16.15  (audizione comune)

Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

Giovedì 22 aprile 2021, dalle 16.45 alle 18.00

Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)

La riunione si svolge mediante partecipazione a distanza.

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

Attenzione: le fasce orarie sono soltanto indicative e pertanto soggette a variazioni nel 
corso della riunione.

* * *

Apertura della procedura di votazione a distanza sugli EMENDAMENTI
La votazione sarà aperta dalle 13.45 alle 15.15.

Tutti i membri che partecipano alle votazioni voteranno utilizzando l'applicazione EPVote. 
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I risultati saranno comunicati mediante posta elettronica.

3. Promuovere la parità di genere negli studi e nelle carriere in ambito scientifico, 
tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM)
FEMM/9/01544

2019/2164(INI)

Relatrice:
Susana Solís Pérez (Renew) PR – PE661.980v01-00

AM – PE680.746v01-00
Merito:

FEMM*
Pareri:

ITRE Decisione: nessun parere
CULT* Decisione: nessun parere AM – PE650.403v01-00

 Esame e approvazione degli emendamenti

* * *

19 aprile 2021, dalle 14.00 alle 15.00

4. Potenziamento del sostegno dell'UE alle imprenditrici e investitrici, 
segnatamente attraverso il QFP 2021-2027
FEMM/9/05248
 Audizione

Vedasi progetto di ordine del giorno specifico

19 aprile 2021, dalle 15.00 alle 15.45

5. Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
FEMM/9/01547

2021/2020(INI)

Relatrice:
Sandra Pereira (The Left)

Merito:
FEMM

Parere:
EMPL Decisione: nessun parere

 Scambio di opinioni

6. La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti 
appresi
FEMM/9/04009

2020/2209(INI)
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Relatrice per parere:
Samira Rafaela (Renew)

Merito:
PETI* Alex Agius Saliba (S&D) PR – PE660.308v01-00

 Esame del progetto di parere sotto forma di lettera

* * *

19 aprile 2021, dalle 15.45 alle 16.45 (a porte chiuse)

7. Riunione dei coordinatori

* * *

22 aprile 2021, dalle 13.45 alle 16.15

Congiuntamente alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) nella 
fascia oraria ad essa assegnata, sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

8. Audizione congiunta delle commissioni EMPL e FEMM sulla proposta della 
Commissione relativa a una direttiva sulla trasparenza retributiva
FEMM/9/05797
 Vedasi progetto di ordine del giorno specifico

* * *

22 aprile 2021, dalle 16.45 alle 17.00

Apertura della procedura di votazione a distanza sul TESTO DEFINITIVO
La votazione sarà aperta dalle 16.45 alle 17.45.

Tutti i membri che partecipano alle votazioni voteranno utilizzando l'applicazione EPVote. 
I risultati saranno comunicati mediante posta elettronica e pubblicati sul sito web della 
commissione FEMM.

9. Promuovere la parità di genere negli studi e nelle carriere in ambito scientifico, 
tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM)
FEMM/9/01544

2019/2164(INI)

Relatrice:
Susana Solís Pérez (Renew) PR – PE661.980v01-00

AM – PE680.746v01-00
Merito:

FEMM*
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Pareri:
ITRE Decisione: nessun parere
CULT* Decisione: nessun parere AM – PE650.403v01-00

 Approvazione del progetto di relazione

* * *

10. Varie

11. Prossime riunioni
 10 maggio 2021, dalle 13.45 alle 15.45

22 aprile 2021, dalle 17.00 alle 18.00

Web streaming non disponibile

12. Rete per l'integrazione della dimensione di genere
FEMM/9/00591
 Vedasi progetto di ordine del giorno specifico
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