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Horizon 2020 promuove la parità di genere nella
ricerca scientifica, sostenendo la partecipazione delle
donne nei gruppi di ricerca e integrando la
dimensione di genere nei contenuti di tutte le
discipline, quale strategia volta a massimizzare
l’impatto e le ricadute della ricerca in termini di
innovazione

Il progetto TRIGGER anticipa questa strategia che
integra la parità di genere nella ricerca con la
promozione di gruppi che permettano, attraverso il
superamento degli steccati tra i saperi, l’introduzione
di questa categoria anche nei contenuti della ricerca
scientifica e tecnologica.

Sulla base dei risultati di progetti precedenti e allo
scopo di garantire maggiore efficacia alle azioni,
ciascun Ente di Ricerca coinvolto ha sviluppato e
realizzato un programma di interventi su misura,
ideato e sviluppato a partire dalla peculiarità del
contesto



FAVORIRE L’APPROCCIOMULTIDISCIPLINARE

La crescente specializzazione della ricerca ha abbandonato la pluralità degli
orientamenti ed è sempre più difficile per i ricercatori/ricercatrici comunicare
fuori dalle proprie discipline.

Osservare ciò che prima non abbiamo osservato in una prospettiva
trasversale che riconosca le differenze

immaginare modelli nuovi per connettere le conoscenze. Un tempo confinate
nei territori delle singole discipline, oggi le conoscenze circolano in uno spazio
aperto e reticolare di relazioni dove media, memorie e orizzonti cognitivi,
anche diversissimi, non smettono di contagiarsi.





Il WP1 è focalizzato sulla promozione di un approccio 
multidisciplinare, allo scopo di favorire l’integrazione tra 
ambiti di studio, tuttora divisi metodologicamente  tra 
scienze della natura e scienze della cultura, per 
sviluppare percorsi innovativi che determinino 
cambiamenti negli statuti epistemologici, fondati sul 
soggetto neutro maschile e in grado di conoscere e 
valorizzare le differenze. 

Le linee di azione del progetto si articolano su tre 
differenti livelli, in un’ottica di empowerment dei saperi
femminili e di mainstreaming :

1. Supporto alle carriere (livello individuale   e 
relazionale)

2. «Genderizzazione» di contenuti e metodi della 
ricerca

3. Cambiamento istituzionale



Ciò che uno vede dipende sia da ciò a cui guarda,
sia da ciò che la sua precedente esperienza
visivo-concettuale gli ha insegnato a vedere.
T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (2009)



Negli ultimi anni la presenza delle 
donne nell’accademia è cresciuta 
esponenzialmente fino a raggiungere il 
60% del totale dei/lle laureati/e.

Tuttavia, a tale consistente percentuale 
non corrisponde un’adeguata 
affermazione professionale nelle 
carriere scientifiche.

Questo fenomeno, noto come leaky
pipeline, descrive la “perdita”, durante i 
percorsi di carriera, del capitale umano 
femminile, che non raggiunge, se non 
con numeri molto ridotti, i ruoli apicali

Il grafico restituisce la forbice relativa ai 
percorsi di carriera nel nostro Ateneo, che 

risultano perfettamente in linea con le 
tendenze registrate a livello europeo e 
internazionale (dati 31 dicembre 2014)



 Restituzione nei Consigli di Dipartimento dei risultati delle rilevazione sulle esigenze di 
conciliazione del personale docente e delle interviste biografiche sui percorsi di carriera;

 Realizzazione di seminari annuali sulle tematiche di genere  rivolti al top-management dei 
dipartimenti e dell’Ateneo;

 Seminari per promuovere la genitorialità e la condivisione del lavoro di cura 

 Corso di formazione per giovani ricercatrici non strutturate sul fenomeno del leaky-
pipeline;

 Sperimentazione di un Programma di Mentoring per dottorande, assegniste, borsiste di 
ricerca e specializzande afferenti ai Dipartimenti target;

 Confronto con i ruoli apicali e la governance accademica per promuovere un’equa 
partecipazione negli organismi decisionali;

 Costruzione di una banca dati sui percorsi di carriera femminili.



9





:

SEMINARIO 
27 Aprile 2015  - Ore 12.00 

Polo Didattico delle  Piagge - Via G. Matteotti 3, Pisa   

COME CAMBIA LA GENITORIALITA’: 

UN’ANALISI COMPARATA 

Interverranno: 

Rita Biancheri, Docente di Sociolagia della Famiglia e 
Coordinatrice del Progetto Trigger 

Avv. Stefano Ciambotti, Presidente sezione toscana A.N.F.I.  
Associazione Nazionale Avvocati Familiaristi



 erogazione di assegni di ricerca rivolte ai Settori Scientifico Disciplinari target;

 erogazione di premi di laurea per neo-laureati nelle lauree a Ciclo Unico 
attivate presso i Dipartimenti target;

 formazione di gruppi di ricerca  multidisciplinari;

 seminari per i corsi di dottorato e definizione di un modulo permanente per i 
Dipartimenti target; 

 disseminazione dei principali risultati ottenuti e dell’ottica di genere nella 
progettazione europea attraverso la rete della Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità delle Università italiane;

 sostegno alla ricerca e alle  pubblicazioni.

 Convenzioni con la Regione Toscana e con l’Istituto superiore di Sanità
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LA DIMENSIONE DI GENERE                                                                           
NELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA  

Seminari di approfondimento con:  

INEKE KLINGE, Chair of Horizon 2020 Advisory Group on Gender                                               
Visiting Professor, Institute of Gender in Medicine (GiM),                               
Charité Universitätsmedizin, Berlin 

ORE 9:30 -11:00 

Scuola di Ingegneria, Polo A 
Largo Lucio Lazzarino, 2 – I piano 
Aula Pacinotti 

 

ORE 11:30 -13:00 

Scuola Medica,  
via Roma, 55 
Aula Magna 

 

ORE 15:00 – 18:30 

Dipartimento di. Filologia, Letteratura e Linguistica.  
Palazzo Matteucci Piazza Torricelli 2 – Aula Magna 
 

LA DIMENSIONE DI GENERE NELLE TEORIE E                                                  
NELLE PRASSI DELLA RICERCA SCIENTIFICA  

Saluti istituzionali 

NICOLETTA DE FRANCESCO, Prorettrice vicaria e Delegata per gli Studi di Ge-
nere e le Pari Opportunità – Università di Pisa 

PATRIZIA TOMIO, Presidente Conferenza Nazionale degli Organismi di      
Parità delle Università Italiane                      

Intervento introduttivo 

INEKE KLINGE, Chair of Horizon 2020 Advisory Group on Gender.  

Visiting Professor,  Institute of Gender in Medicine (GiM), 
Charité Universi-tätsmedizin, Berlin 

For a better integration of the gender dimension in           
Horizon 20200 Work Programme 2018-2020. 

Intervengono  

RITA BIANCHERI, Università di Pisa  
Il genere nella formazione e nella ricerca  

 
 
 

TRANSFORMING INSTITUTIONS 
BY GENDERI NG CONTENTS 

AND GAINING EQUALITY IN RESEARCH 
 

 

 

 

 
 

 

ELEONORA DA POZZO, CLAUDIA MARTINI, Università di Pisa  
La prospettiva di genere nella ricerca farmacologica  

STEFANIA LANDI, Università di Pisa  
La prospettiva di genere nell'ingegneria, nell'architettura e negli 
studi sull'ambiente 

ROSA MARIA BRUNO, STEFANO TADDEI, Università di Pisa 
La prospettiva di genere nella ricerca in medicina cardiovascolare 

CLAUDIA CARMASSI, LILLIANA DELL’OSSO, Università di Pisa  
La prospettiva di genere nella ricerca psichiatrica 

 

 
 

Dipartimento di. Filologia, Letteratura e Linguistica.  

Palazzo Matteucci Piazza Torricelli 2 – Aula Magna 
 

IL CONTRIBUTO DEI PROGETTI EUROPEI ALLE CARRIERE                        
FEMMINILI E ALL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA 

ORE 9:00 – 13:00 

Saluti istituzionali 

LISANDRO BENEDETTI-CECCHI, Prorettore per la ricerca in ambito europeo e                    
internazionale – Università di Pisa 

Introduce 

SUSANNA TERRACINI, Consiglio Direttivo ANVUR 

Intervengono  

MARIA CARMELA AGODI, ILENIA PICARDI, Progetto GENOVATE - Università degli 
Studi di Napoli    Federico II 

SILVANA BADALONI, Progetto GENDERTIME - Università di Padova 

RITA BIANCHERI, Progetto TRIGGER - Università di Pisa 

DANIELA FALCINELLI, Progetto STAGES - Università Statale di Milano 

TULLIA GALLINA TOSCHI, Progetto PLOTINA - Alma Mater Studiorum, Università 
di Bologna 

EUGENIA GAMMARROTA, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità presso la         
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Progetto TRIGGER  

FOSCA GIANNOTTI, ISTI CNR - Progetto TRIGGER  

BARBARA POGGIO, Progetto GARCIA - Università di Trento 
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 nomina di un/a Delegato/a del Rettore agli studi di genere e 
alle pari opportunità;

 revisione dei contenuti dei documenti amministrativi;

 uso appropriato del linguaggio (in ottica di genere);

 conferenza annuale con le istituzioni locali e regionali per la 
valorizzazione di figure femminili e per la diffusione degli 
esiti del progetto e dei gruppi di ricerca multidisciplinari;

 Istituzione di un centro interdipartimentale sulla salute e la 
medicina di genere
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WOMEN 
SCIENTIFIC 
CAREER DATABASE

Is an on line platform that provide data on 
female academic careers at university and 
departmental level by matching different 
databases on career progression, scientific 
productivity and curricula

The online website is reachable at the 
following address: 

http://trigger.isti.cnr.it  

19





Grazie per essere oggi con noi
Munch (1895) alla domanda: “cos'è, la donna?” rispondeva con queste  tre figure femminili . «Quella scura che sta fra i tronchi 

degli alberi»,«è la suora - sorta di ombra della donna - tristezza e morte - e la nuda è una donna col gusto per la vita. La pallida bionda 
che cammina verso l'oceano, l'eternità - è la donna dello struggimento».
Frida Kahlo crea visioni del corpo femminile non più distorto da uno sguardo maschile. 


