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La Conferenza Nazionale degli Organismi di Pari Opportunità delle 
Università italiane dedica una Newsletter bimestrale per condividere con la 
Rete e i soggetti interessati riflessioni, buone prassi, esperienze. I temi sono 
quelli della promozione delle pari opportunità, e del benessere organizzativo, 
del contrasto alle discriminazioni, del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia e 
altre figure impegnate in questo ambito. L’attenzione è rivolta alla realtà 
accademica, ma, potranno trovare spazio anche notizie che descrivono 
l’impegno degli Atenei, in particolare attraverso i propri Organismi di Parità, 
nella disseminazione sul territorio di una cultura di rispetto e valorizzazione 
delle differenze. Infine, troveranno spazio notizie e appuntamenti relativi ad 
eventi organizzati dalla Conferenza Nazionale e dagli Organismi di Parità 
aderenti alla stessa.  

 
Questo numero è a cura dal CUG dell'Università della Calabria, il quale 
ospita nella sua sede lo Sportello Pari Opportunità, lo Sportello antimolestie, 
la Biblioteca delle donne Nosside e il Polo Universitario Penitenziario.  
A tutte queste attività si affiancano quelle relative alla formazione dedicate al 
personale dell'Ateneo e i seminari aperti alle studentesse, agli studenti, alle e 
ai docenti. 
In questo numero diamo un breve resoconto di alcune di queste attività. 
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Giovanna Vingelli 

 
L’Università della Calabria è uno dei primi 

dieci Atenei italiani ad aver sperimentato il Bilancio di 
genere. Il primo Bilancio di genere è stato stilato nel 
2016, su dati 2013-2015, e un aggiornamento è stato 
condotto nel 2017 (dati 2016). Promotore della 
sperimentazione è stato il CUG di Ateneo, in stretta 
collaborazione con il Centro di Women’s Studies 
dell’Università della Calabria. La metodologia adottata 
è stata quella dell’Università di Ferrara, prima 
Università italiana a sperimentare il Bilancio di genere, 
e in particolare le Linee guida GeRPA (Progetto 
“Bilancio di Genere per le Pubbliche 
Amministrazioni”), che ha elaborato modelli 
metodologici ed operativi per la diffusione del bilancio 
di genere all’interno degli organismi pubblici.  

Sulla base della letteratura in materia, ed alla 
luce delle metodologie e delle buone pratiche 
analizzate, il gruppo di lavoro ha inteso procedere in una 
prospettiva di Gender auditing, con l’obiettivo – almeno 
per la prima sperimentazione – di fornire un’analisi di 
contesto in una prospettiva di genere il più possibile 
accurata. Il primo passaggio ha previsto 
l’individuazione di una serie di indicatori relativi 
all’analisi del contesto interno all’organizzazione, con 
attenzione alla diversa composizione di genere dei 
gruppi che operano all’interno dell’Università, e la 
partecipazione di donne e uomini nei diversi organi di 
gestione dell’Ateneo. In particolare, sono state 
considerate tutte le componenti che operano all’interno 
dell’Ateneo: studenti, specializzandi, assegnisti di 
ricerca, dottorandi e dottori di ricerca, personale tecnico 
amministrativo e personale docente, mentre, con 
riferimento alla governance dell’Ateneo, è stata indicata 
la partecipazione di donne e uomini agli organi di 
gestione. Per quanto riguarda gli indicatori presentati, i 
dati sono stati reperiti, ove possibile, attraverso i 
database statistici dell’Ateneo e l’Area Risorse Umane, 
mentre per il confronto internazionale e nazionale sono 
stati utilizzati il Report She Figures, le banche dati 
MIUR-Cineca, l’Ufficio di Statistica del MIUR e 
l’Indagine Almalaurea.  

Il primo Bilancio di Genere dell’Università 
della Calabria contiene pertanto un’ampia analisi di 
contesto che attraversa la tripla anima dell’Ateneo: 
studenti, personale docente e personale tecnico 
amministrativo, restituendo una fotografia in 
chiaroscuro, in cui il divario di genere non appare 
ancora superato. I dati raccolti ed elaborati evidenziano 

e confermano, anche per l’Università della Calabria, 
l’esistenza di ostacoli culturali e strutturali che 
determinano, da un lato, l’abbandono della carriera 
scientifica da parte delle donne, dall’altro il persistere di 
meccanismi di segregazione orizzontale e verticale. Il 
documento integrale è disponibile sul sito Internet del 
CUG dell’Ateneo. 

Considerando la componente studentesca di 
vario grado e il personale tecnico amministrativo, 
l’Università della Calabria mantiene un sostanziale 
equilibrio tra i generi. Le studentesse sono il 59,1% del 
totale, mentre il tasso di femminilizzazione del PTA è 
del 47,7%. L’unica eccezione di rilievo riguarda il 
personale docente, con le donne che sfiorano il valore 
del 35%.  

In generale, sono due i Dipartimenti che 
presentano una percentuale di studentesse inferiore al 
30%: il Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES, 
12,9%), e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Energetica e Gestionale (DIMEG, 28,3%). I 
Dipartimenti di Farmacia, Scienze della Salute e della 
Nutrizione, il Dipartimento di Culture, Educazione e 
società e il Dipartimento di Studi Umanistici presentano 
invece una percentuale di studentesse superiore al 70% 
(rispettivamente del 75,8%, del 94% e del 74%).  

In linea con il dato nazionale, in tutti i 
Dipartimenti dell’Unical la percentuale delle 
studentesse laureate è maggiore della percentuale delle 
iscritte. La proporzione di laureate, al 2015, è del 
62,3%, in lieve calo rispetto agli anni precedenti. 
Nonostante le migliori performance (età media di laurea 
leggermente più bassa dei maschi, una tendenza alla 
riduzione dell’età media di conseguimento della laurea 
e voti di laurea mediamente superiori) i dati riportano 
una maggiore difficoltà delle laureate a trovare 
occupazione, indipendentemente dal periodo 
considerato (con unica eccezione la laurea magistrale a 
ciclo unico, a 3 anni dalla laurea). Nel breve e nel lungo 
termine, la forbice tra occupate e occupati appare più 
ampia, in particolare per le lauree magistrale, mentre 
risulta più ridotto per la laurea magistrale a ciclo unico. 
A 5 anni dalla laurea, lo scarto è pari a 11,5 punti 
percentuali (laurea magistrale) a favore degli uomini. I 
dati mettono in evidenza la numerosità delle dottoresse 
di ricerca, evidenziando per le donne dell’Università 
della Calabria una performance decisamente superiore 
alla media nazionale. Di fatto, in Unical le dottoresse di 

Il bilancio di genere UniCal (dati 2017) 
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ricerca rappresentano il 62,7% del totale di coloro che 
conseguono il titolo, dieci punti percentuali in più 
rispetto alla media italiana. Anche per quanto riguarda 
gli/le iscritti/e ai corsi di dottorato si rileva una 
proporzione maggiore, rispetto all’Italia, delle 
dottorande in tutte le aree, comprese le aree “Scienze, 
Scienze Matematiche e Informatiche” e nelle aree 
“ingegneria dell’Informazione, Industriale, civile e 
architettura”. 

Per quanto riguarda il personale tecnico-
amministrativo, e con riferimento a tutte le categorie 
considerate, si registra sempre una maggiore presenza 
di uomini rispetto alle donne, denotando altresì una 
sostanziale difficoltà delle donne a raggiungere le 
posizioni apicali della carriera amministrativa 
universitaria. Per quanto riguarda il personale docente, 
le professoresse ordinarie rappresentano solo il 15,8% 
del totale del personale docente ordinario, le 
professoresse associate rappresentano il 36,1%, e le 
ricercatrici universitarie (tempo indeterminato) 
rappresentano il 43,6%. Se in tale scenario si 
considerano anche i dati delle ricercatrici a tempo 
determinato (Legge 240/10) la tendenza non si inverte, 
mostrando anzi numeri anche inferiori (31,3%). Dato 
particolarmente rilevante, e decisamente inferiore alla 
media nazionale pur estremamente bassa (5,1%), è la 
percentuale di docenti di I fascia rispetto a tutto il corpo 
docente e addetto alla ricerca (3,3% in Unical), pur 
presentando le docenti dell’Unical un’età media più 
bassa rispetto ai colleghi ordinari.  

Il Bilancio di genere è stato presentato alla 
comunità accademica in un partecipato incontro 
pubblico (8 marzo 2016), e successivamente al Rettore 
e al Senato Accademico dell’Ateneo (27 aprile 2017), 

che hanno accolto con favore l’iniziativa, 
raccomandandone la riproposizione annuale.  

Il gruppo di lavoro ha programmato di 
rinnovare l’esperienza del Bilancio di genere per l’anno 
2020 (con dati 2017, 2018 e 2019) dopo l’acquisizione 
delle Linee guida sul Bilancio di genere nelle Università 
italiane proposte dal Gruppo di lavoro sul tema in seno 
alla CRUI. La nuova esperienza di Bilancio di genere 
intende rispondere, in questo senso, ai punti di forza e 
di debolezza individuati con la precedente edizione, e in 
particolare: (1) ampliamento del gruppo di lavoro 
(docenti e personale tecnico-amministrativo), con la 
possibilità di aggiungere alla fase di analisi di contesto 
(Gender auditing), anche la fase di riclassificazione del 
bilancio consuntivo di Ateneo e la fase di ridefinizione 
delle priorità e riallocazione delle risorse 
dell’Università (Gender budgeting); (2) coinvolgimento 
degli uffici di Ateneo e dei Dipartimenti, con l’obiettivo 
di condividere metodologie di raccolta dei dati che siano 
disaggregate per genere; (3) coinvolgimento delle 
rappresentanze studentesche per migliorare la 
diffusione dello strumento e accogliere in maniera più 
puntuale le loro istanze.  

Fra i punti di forza, si segnala la particolare 
attenzione che gli Organi di Ateneo hanno dedicato allo 
strumento del Bilancio di genere e alle sue potenzialità 
conoscitive, non solo per quanto riguarda l’elaborazione 
di informazioni quantitative, ma anche per le 
potenzialità di analisi e riflessione sulle discriminazioni 
di genere all’interno dell’Ateneo, e non solo. Questa 
attenzione per la sostenibilità dello strumento è 
confermata dall’accoglimento dello strumento del 
Bilancio di genere all’interno del Piano Integrato di 
Ateneo 2019-2021. 

 

 

 

 



Settembre-ottobre 2019 Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane 

4 

 

 

 

Paola Sdao 

Il Comitato Unico di Garanzia dell’UniCal 

nello scorso anno ha condotto uno studio sulla 

leadership e l’empowerment delle donne nelle 

Università europee e italiane, con particolare 

riferimento al caso UniCal, i cui risultati sono stati 

presentati alla 1st International Conference on Gender 

Research (ICGR18, 12-13 April 2018, Porto, Portugal). 

Di seguito un estratto della pubblicazione. 

 

Gender mainstreaming first appeared on 1985 
during the 3rd UN World Conference on Women in 
Nairobi; in 1995 the study on this subject was reopened 
in Beijing 4th during UN World Conference on Women 
and one year later the European Commission 
emphasized its importance in terms of new policies. 

Since then, gender mainstreaming has turned 
out to be an innovative tool to equal opportunity 
strategies (tinkering-tailoring-transforming the 
mainstream, Rees 19951) that could put the basis for a 
"substantial" gender parity through a reconsideration of 
systems. 

Women - as widely proved by literature - are 
often penalized in academic career processes and are 
also sub-represented in top positions. 

According to many gender-equality studies, the 
“Leaky Pipeline” and the “Glass Ceiling” are two of the 
most well-established phenomena. The former is a 
metaphor of the progressive women's exit from the 
academic career paths once finished the period of 
education, whereas the latter is a metaphor of the 
invisible barrier measured by a specific index that 
expresses women’s difficulty in accessing to key 
positions. 

This paper focuses on data - provided by 
Universities both in Italy and in Europe - about 
women’s careers from 2006 to 2016, and compares 
them with a qualitative and quantitative survey (Sdao, 
20082) as well as a focus on the University of Calabria.  

The data show that changes are irrelevant and 
not such as to alter the general trend in Italy and Europe. 

                                                           

1
 Rees, T. (1995), Women and the EC  Training  Programmes:  

Tinkering, Tailoring, Transforming, Bristol, University of Bristol, 
SAUS Publications. 
2
 Sdao, P. “No data,  no  problem,  no  policy” Il Gender 

Mainstreaming nelle Università italiane ed europee (2008), Tesi 

European research is still characterìzed by a 
marked under-representation of women, particularly in 

the so-called STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) and also in leadership 
positions. In fact, how we can see, although more than 
50% of students are female and about 60% of graduates 
are female, the percentage of women drops dramatically 
to 15% at the grade A level and gender disparity at 
senior levels is fairly more evident in STEM where 
women barely account for 9% (She Figures, 20063). 

After 10 years gender inequality persists in a 
typical academic career. In particular, we can see how 
women make up only 21% of the top-level researchers 
(grade A). Unlike the last ten years, there was an 
increase of 5 percentage points which is referred to an 
annual average increase of just 0.5 percentage points. 
This effect, as before, is even more pronounced in 
STEM, where women represented only 13% of grade A 
in 2013 with an increase of 4 percentage points as 
compared to 2003.   

The Italian data is almost exactly in 
compliance with the “scissors” trend of the European 
data: the percentage of women in different academic 
grades is about 46% for grade C, 36% for grade B and 
only 21% for grade A. The data historical series shows 
that this trend is rather consolidated although with a 
slight improvement.  

Master II livello in Politica e Politiche di genere, Università della 
Calabria. 
3
 European Commission (2006) She figures 2006. Gender in 

research and innovation, Brussels. 

Women’s empowerment and leadership in academia: a case study (UniCal) 
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Between 2005 and 2014, the presence of 
women has increased by 5.3%, a slightly higher increase 
as compared to the European one. In fact, about half of 
the women (49.5%) belongs to the “Humanities” field 
while just over a quarter (26%) belongs to “Engineering 
and Technology” and this data highlights once more the 
horizontal segregation, as it happens in other European 
countries. 

The quantitative cross-sectional survey carried 
out in UniCal aimed at underlining the vertical and 
horizontal women segregation phenomena in their 
academic career and investigating the professors’ 
perception on the possible influence of gender in 
working life and in the quality of the academic one. At 
the University of Calabria the mostly dominant gender 
is the male one: academic staff accounts for 67.2% of 
men and only 32.8% of women. The female percentage 
drops to 13% for grade A up to much more lower levels 
of presence in the distribution according to the scientific 
field: less than 3% for Engineering. 

In 2017, after 10 years, the Comitato Unico di 
Garanzia (CUG),  the Guarantee Committee for Equal 
Opportunities of the University of Calabria (UniCal) 
produced its first Gender Budget Analysis (data of 
2015/2016). The male gender keeps being prevailing 
with regard to the field of professors in the University 
of Calabria, even though a slight improvement has been 
observed as compared to 2006: the male proportion 
switches from 67.2% to 65% and the female proportion 
switches from 32.8% to 35%. However, the female 
presence is slightly lower than the national average of 
the same year (36.7%). There is a slight improvement in 
grade A compared to 2006 (about 2 percentage points) 
and B (around 1 percentage point), while for what 
concerns grade C the situation is unchanged.  

Beginning from the results from the sample 
survey of 2006, we investigated the perception of the 
witnesses on the value of gender status in the working 
activity and in the development of personal academic 
staff career. The stakeholder interviewed, among the 
elements that affect the career advancement, confirmed 
the importance of affiliation and research networking 

and greater form of discrimination against women in job 
environments. Research competitive groups can 
strongly impact both the selection processes as well as 
the career and have more provisions not only for merit-
based excellence but also for a greater influence 
sometimes wielded by a scientific group sector.  

So, the persistent disproportion, - that can be 
found in literature at micro, macro and meso levels - is 
confirmed by the survey: a too competitive scientific 
environment that encourages women to "exclude 
themselves"; a discriminatory behaviors in academic 
selections, promotions and career that aren’t gender-
oriented; an absent or with little impact "Welfare State". 

The reasons why the gender gap continues to be 
persistent don’t seem linked to specific government 
measures or to the welfare state, but, considering the 
distinctiveness of the research in academy, they should 
have to be found in the persistence of both a culture and 
a social organization that crosses the research field too 
and is highly male-oriented. However, competitive 
processes require flexibility and hard-working people in 
research and, considering that the management system 
remains “neutral” with respect to gender, male career 
continues to be privileged. Researchers “Jugglers” 
(Cervia et al, 20174), women who struggle for bringing 
together life routines with working hours, but who are 
obliged to fit the male model of an exclusive and 
competitive devotion to research activities.  

This resistance towards change needs to 
implement “follow-up systems” in order to assess the 
impact or effectiveness of legislative measures and 
good gender-oriented  practices. More women in key 
positions are needed to recognize relevant research 
topics in order to develop new and innovative 
methodologies as well as to challenge the current 
disciplinary and methodological knowledges (European 
Commission, 2008). Scientific culture and research 
processes more gender-oriented will thus allow equal 
participation and improve science results because 
“Gender equality is good for scientific equality” 
(Pollitzer, 20115). 

 

 

 

                                                           

4
 Cervia, S. and Biancheri, R. (2017) Women in science: The 

persistence of traditional gender roles. A case study on work-life 
interface, European Educational Research Journal, 16(2-3), pp 215-
229. 

5
 Pollitzer, E (2011). Why Gender Should be a priority for our 

attention in Science. Interdisciplinary Science 
Reviews 36(2) 
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Franca Garreffa

Sulla scorta del concetto di stato nascente di 
Max Weber, che dice che quando le cose nascono, se 
non hanno prima uno stato nascente, non nascono 
neppure, lo stato nascente del Polo Universitario 
Penitenziario UniCal ha visto più figure carismatiche 
che hanno dato vita al PUP istituito con delibera del 
Senato Accademico il 3 luglio 2018. L’esperienza con 
gli studenti detenuti è iniziata nel 2011 con due persone 
ristrette nel carcere di massima sicurezza di Rossano.  

A un certo punto, come CUG, ci siamo resi 
conto che tale diritto doveva essere promosso e 
salvaguardato sensibilizzando la comunità universitaria 
sull’importanza di mantenere viva la lotta alle 
discriminazioni e certificando il nostro profilo etico 
come istituzione avente una responsabilità sociale e un 
impegno valoriale che ci ha visti accogliere non solo le 
istanze dei nostri studenti e docenti, ma anche quelle 
provenienti dalla comunità esterna, attivando così un 
orizzonte di responsabilità più ampio. 

Nel 2014 abbiamo finanziato e ideato il 
programma del Convegno “Il ruolo dell’Università nel 
processo di rieducazione delle persone detenute”; in 
quella sede viene sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra 
l’Università della Calabria e il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato 
Regionale della Calabria per un programma di 
collaborazione per la didattica, la formazione e la 
ricerca.  

Nel frattempo il numero di studenti detenuti 
cresce e proviene dalla Casa Circondariale di Cosenza, 
Paola, Castrovillari e dalla Casa di Reclusione di 
Rossano. Attualmente abbiamo 20 detenuti iscritti (di 
cui 16 ristretti in carcere in regime speciale Alta 
Sicurezza) a corsi di laurea attivati dal Dipartimento di 
Lingue e Scienze dell’Educazione, Dipartimento di 
Studi Umanistici, Dipartimento di Farmacia e Scienze 
della salute e della Nutrizione, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali.  

Confrontarsi con chi la propria vita la trascorre 
in un carcere ha contribuito a costruire un tipo diverso 
di responsabilità. La pena è il rimedio estremo per 
garantire la convivenza civile e nello stesso tempo è 
l’istituto giuridico che più da vicino tocca i problemi 
della libertà, della dignità e della sicurezza dei cittadini 
e delle cittadine. La pena è vista da un lato, come lo 
strumento più adatto a tutelare la società dalla violenza, 

ma dall’altro è essa stessa violenza che può essere 
mitigata attraverso lo studio e preservando la dignità 
delle persone detenute.  

La cultura e il diritto alla conoscenza sono 
assolutamente indispensabili in un istituto 
penitenziario, sono il fulcro degli elementi del 
trattamento e sono al primo posto per una istituzione 
universitaria. Coloro che hanno commesso gravi errori 
devono avere l’opportunità di costruire una dimensione, 
anche culturale, che consenta loro di tornare nella 
società civile in condizioni nuove, visto che la 
Costituzione afferma che la pena deve tendere alla 
rieducazione. Il diritto allo studio è un diritto di tutti, e i 
detenuti in quanto cittadini devono godere di questo 

diritto, indipendentemente dalle valutazioni legate alle 
esigenze di sicurezza. In osservanza dell’art. 44 del 
DPR n° 230 del 30 giugno 2000, i detenuti iscritti ai 
corsi di studio universitari devono essere agevolati per 
il compimento degli studi. A tal fine, il CUG ha sempre 
sostenuto i Dipartimenti nella costruzione di opportune 
intese con le autorità accademiche e penitenziarie per 
consentire agli studenti detenuti di usufruire di alcune 
opportunità. Abbiamo inoltre orientato all’ingresso in 
carcere i docenti che ne hanno fatto richiesta perché il 
fattore umano è importante, il carcere è un luogo a forte 
impatto dove però non si fanno sconti e dove va 
garantito sempre uno stile universitario. Pur 
preservando l’autonomia personale di ogni docente 
anche all’interno di un sistema penitenziario, abbiamo 
chiesto loro di assumere gli stessi impegni e obiettivi 
riservati agli studenti esterni. In questi anni il CUG ha 
costruito sinergie positive con l’amministrazione 

Il Polo Universitario Penitenziario UniCal 
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penitenziaria, periodicamente chiediamo all’equipe di 
trattamento di fare un bilancio consuntivo comunicando 
quelle che sono le aspettative di ogni studente detenuto 
così da progettare e lavorare meglio anche su singoli 
casi in modo efficace. A spingere i detenuti verso lo 
studio sono una serie di fattori, ma lo studio in generale 
fa sentire liberi in un ambiente chiuso ai contatti con 
l’esterno. Al fine di avvicinare sempre di più il carcere 
e la città, ogni anno il CUG presenta nell’ambito 
dell’iniziativa “Notte Europea dei Ricercatori” proposte 
di attività inerenti la vita quotidiana in carcere e il senso 
della pena.  

Ancora, nell’ottica di promuovere l’Alta 
formazione e la cultura anche negli Istituti di pena, nel 
Piano Azioni Positive 2016-2019 il CUG ha previsto, 
tra l’altro, il supporto alle attività del Polo Universitario 
Penitenziario finanziando le spese per le Commissioni 
di Dottorato in “Politica, Cultura e Sviluppo” per la 
valutazione di candidati detenuti, già laureati in regime 
di privazione della libertà e ancora detenuti in istituti di 
pena italiani all’atto della presentazione della domanda” 
(Bando Dottorato speciale senza borsa 2019-2020).  

Per quanto attiene il ruolo del CUG, in futuro ci 
faremo promotori del riconoscimento dell’attività di 
docenza svolta in carcere come carico didattico 
istituzionale affinché l’insegnamento erogato agli 
studenti detenuti diventi riconosciuto. Questo aspetto è 
importante dal punto di vista dell’uguaglianza perché 
finora i detenuti, salvo qualche eccezione, hanno 
usufruito solo di poche ore di lezione. Notevoli 
difficoltà permangono nello studio delle lingue, 

pertanto è prezioso il supporto del CUG al fine di 
reclutare tutor didattici e volontari penitenziari e del 
servizio civile. Queste figure vanno preparate attraverso 
percorsi di formazione previa la stipula di convenzioni 
con Fondazioni, enti locali, enti sostenitori, Regione 
Calabria, banche, al fine di qualificare il polo e 
finanziare giovani studiosi, dottorandi e dottori di 
ricerca nello svolgimento di attività di tutorato in 
carcere. 

L’impegno è quello di continuare a creare 
collegamenti virtuali tra carcere, università e mondo 
esterno attraverso il contributo esperenziale del CUG 
soprattutto per non lasciare la gestione degli studenti 
detenuti alla maggiore o minore sensibilità dei Direttori 
delle carceri e dei Direttori dei Dipartimenti, offrendo 
loro anche una tutela affinché non si carichino di 
responsabilità. 

I rapporti tra CUG e Ufficio scolastico 
regionale riguardano invece l’incentivazione alla 
intrapresa di percorsi scolastici che non siano solo a 
indirizzo professionale o industriale. L’obiettivo del 
CUG è quello di far comprendere che bisogna porsi 
dinanzi allo studente detenuto allo stesso modo con cui 
ci si pone con qualunque altro studente, assumendo però 
la sua differente posizione di partenza.  

In collaborazione con il Centro 
interdipartimentale di Women’s Studies Milly Villa 
dell’Università della Calabria stiamo ideando 
programmi didattici e culturali dedicati alle donne 
detenute con basso titolo di studio. 

 
 

 

 

 

Antonella Valenti e Alessandra Straniero 

 

Il Servizio studenti con disabilità e DSA 
dell’Università della Calabria è attivo fin dal 1999 e 
costituisce un punto di riferimento per le studentesse e 
gli studenti con disabilità e con disturbi specifici 
dell’apprendimento, oltre che per tutti coloro che nel 
corso della propria carriera universitaria incontrano 
difficoltà nello studio o vivono condizioni di disagio che 
interferiscono con il percorso universitario. Il Servizio 
è impegnato nel dare una risposta, in termini di supporti, 
alle esigenze delle studentesse e degli studenti in 
possesso di certificazione di disabilità o invalidità 
(superiore o uguale al 66% e/o in base alla legge 
104/1992), oppure con un disturbo specifico 
dell’apprendimento diagnosticato, in linea quindi con 

quanto previsto dalla legge n. 17/1999 e dalla legge n. 
170/2010, ma rappresenta un punto di ascolto anche per 
coloro che presentano una disabilità inferiore al 66%. 
L’obiettivo del Servizio è quello di accompagnare la 
persona verso l’autonomia nello studio e 
un’indipendenza nella gestione della vita universitaria.  

Dal punto di vista didattico, il Servizio studenti 
con disabilità e DSA dell’UniCal mira a promuovere in 
tutte le strutture di Ateneo l’adozione del modello 
dell’Universal Design for Learning (UDL), elaborato 
negli Stati Uniti dal CAST (Center for Applied Special 
Technology). Tale modello scaturisce dall’Universal 

Design (UD) – espressione coniata nel 1985 
dall’architetto americano con disabilità Ronald Mace –, 

Il lavoro sinergico del Servizio studenti con disabilità e DSA e il CUG dell’UniCal 
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che consiste nella progettazione di prodotti e ambienti 
utilizzabili da tutti, senza necessità di adattamenti o 
ausili speciali. Seguendo questo orientamento, 
l’obiettivo dell’UDL è quello di costruire a priori 
percorsi didattici e strumenti fruibili da tutti, la cui 
ampia accessibilità deriva da un approccio flessibile che 
può essere personalizzato e adattato alle esigenze 
specifiche presentate dagli studenti e che favorisce la 
partecipazione, il coinvolgimento e l’apprendimento a 
partire dalle capacità individuali. Muovendoci in questo 
solco, il nostro tentativo è quello di strutturare sia gli 
spazi, sia le attività culturali e didattiche in modo che 
possano essere fruiti nella misura più estesa possibile, 
senza il bisogno di adattamenti o di soluzioni “dedicate” 
a specifiche categorie di utenti, nel riconoscimento che 
ognuno è portatore di caratteristiche ed esigenze 
peculiari. Ecco perché, oltre alle attività di tutoraggio e 
affiancamento, e quelle relative agli aspetti burocratici, 
alla mobilità e alla residenzialità, il Servizio promuove 
un’azione di sensibilizzazione rivolta ai docenti e al 
personale di tutte le strutture dell’Ateneo, con 
l’obiettivo di favorire il raggiungimento di un 
cambiamento culturale che veda al centro non 
l’organizzazione standardizzata, ma la persona con tutte 
le sue esigenze.  

Questo nuovo approccio produce anche una 
trasformazione dell’ambiente e del contesto, nella 
direzione della completa accessibilità a chiunque, con o 
senza disabilità, con disabilità permanente o 
temporanea, creando le condizioni che consentono di 
poter agire e operare in autonomia. In questo senso, e 
grazie al rapporto di collaborazione che negli ultimi 
anni si è strutturato con il CUG e l’Ufficio Pari 
Opportunità di Ateneo, è stato possibile impiantare 
un’attività congiunta che mira alla formazione e alla 
sensibilizzazione dell’intera comunità accademica 
rispetto ai temi della disabilità, del genere, delle pari 
opportunità. Uno dei rischi che corre l’Università, 
infatti, è quello di essere un’istituzione soltanto 
integrativa e non veramente inclusiva, limitandosi a 
svolgere una funzione di accompagnamento degli 

studenti con disabilità o con DSA attraverso 
l’erogazione di servizi e supporti.  

 

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con 
legge n. 18 del 2009), che rappresenta la prospettiva 
all’interno della quale ci muoviamo, impone di 
modificare lo sguardo e di mettere al centro l’istituzione 
stessa, i suoi ostacoli strutturali, sociali, ambientali. In 
quest’ottica, non sono tanto gli studenti con o senza 
disabilità o DSA a dover essere inclusi; sono i processi, 
le procedure, gli spazi, i tempi, le modalità di 
insegnamento a dover essere progettati in maniera 
inclusiva. Il nostro principio-guida è stato quello di 
strutturare servizi indirizzati alle persone con disabilità 
svuotati da un’epistemologia del deficit, la quale 
definisce le differenze come prodotto di una condizione 
deficitaria che attiene all’individuo.  

I servizi organizzati ancora secondo questa logica 
vedono una assoluta coincidenza e sovrapposizione fra 
disabilità e deficit, secondo una concezione abilista e 
normativa del corpo. L’ottica inclusiva, invece, spezza 
questa coincidenza e fa proprio il concetto di disabilità 
affermato dalla Convenzione delle Nazioni Unite, che 
colloca il deficit all’interno di processi disabilitanti 
prodotti dai contesti. Pensiamo che siano le stesse 
persone con disabilità a dover prendere la parola, e che 
non debbano essere considerate come persone 
dipendenti, ma come persone con diritti e desideri, in 
grado di elaborare una propria prospettiva di vita e di 
ricoprire un ruolo nella società. Con la nostra attività 
quotidiana tentiamo di concretizzare questa idea. 

 
 
 

 

Vincenzo Bochicchio 

La legge istitutiva dei Comitati unici di 
Garanzia (CUG) nelle amministrazioni pubbliche (L. 
183/2010) e le successive “Linee guida” contenute nella 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
04/03/2011, nel disciplinare le modalità di costituzione 

e funzionamento dei CUG, ne delineano anche le aree 
di competenza: la promozione di una cultura delle pari 
opportunità nei gruppi di lavoro, la promozione del 
benessere organizzativo nei contesti lavorativi, e il 
contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sul 

Contrastare sessismo e omofobia per promuovere il benessere organizzativo 

nell’università: il modello formativo ACSO 
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genere, l’orientamento sessuale, l’identità etnica e ogni 
altra condizione personale o sociale. Queste aree di 
competenza e intervento del CUG nei contesti 
organizzativi possono essere ricondotte alla sfida della 
promozione del benessere organizzativo, una sfida 
centrale per garantire l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa nelle istituzioni. Il CUG, 
dunque, si configura come un organismo che, nel 
promuovere il benessere organizzativo nei gruppi di 
lavoro operanti nelle istituzioni pubbliche, favorisce 
l’azione amministrativa nel suo insieme. 

È stato ampiamente dimostrato e discusso in 
letteratura come il sessismo, l’eterosessimo e il 
genderismo  possano influire negativamente su tutte le 
determinanti psicologiche e sociorelazionali che 
caratterizzano il benessere organizzativo nel posto di 
lavoro, peggiorando la percezione dell’esperienza 
lavorativa delle donne e del personale che si definisce 
lesbica, gay, bisessuale e transgender (LGBT). Un clima 
organizzativo sessista, ad esempio, può incidere 
negativamente sul benessere piscologico, sulle 
dinamiche relazionali e sulla job satisfaction delle 
lavoratrici, favorendo sentimenti disforici, 
decrementando l’autostima, e alterando le dinamiche 
partecipative nell’organizzazione del lavoro. 
Analogamente, anche lo stigma omo-transfobico può 
incidere pesantemente sul benessere organizzativo, e di 
conseguenza sulla salute mentale, l’autostima, 
l’autoefficacia, e le opportunità di partecipazione attiva 
dei lavoratori e delle lavoratrici transgender, gay, 
lesbiche e bisessuali. 

Per tutte queste ragioni, una buona prassi di 
organizational policy consiste nel proporre nei contesti 

lavorativi specifici interventi di contrasto al sessismo e 
all’omofobia al fine di mitigare gli effetti negativi che il 
sessismo, l’eterosessismo e il genderismo possono 
produrre sul clima organizzativo e sul benessere delle 
lavoratrici e dei lavoratori. Un indirizzo di politica 
organizzativa che, di fatto, rientra a pieno titolo nelle 
competenze e nel raggio di azione dei Comitati Unici di 
Garanzia. 

In quest’ottica, il CUG dell’Università della 
Calabria ha inserito nel suo Piano di Azioni Positive 
2017-19 una specifica attività formativa per contrastare 
il pregiudizio sessista, eterosessista e genderista nel 
contesto organizzativo del Personale Tecnico 
Amministrativo. È stata dunque avviata, dietro la spinta 
propulsiva del CUG Unical, una fase di progettazione 
che ha coinvolto le migliori esperienze presenti negli 
atenei italiani in tema di antidiscriminazione, 
formazione e cultura del benessere organizzativo. Ne è 
nato un gruppo di lavoro costituito da ricercatrici e 
ricercatori provenienti da diversi atenei italiani, che ha 
lavorato per circa un anno alla definizione di un training 
formativo caratterizzato da metodologie didattiche 
fortemente innovative e da un attendibile impianto di 
valutazione, denominato “Azioni di Contrasto al 
Sessismo e all’Omofobia” (ACSO). 

ACSO si configura come un training formativo 
che intende accompagnare progressivamente i/le 
partecipanti all’acquisizione degli elementi cognitivi, 
metacognitivi e delle strategie necessarie a riconoscere 
e analizzare criticamente comportamenti e situazioni in 
cui si manifestano comportamenti sessisti ed 
omotransfobici sul posto di lavoro, e ad adottare 
strategie di prevenzione e contrasto agli stessi secondo 
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un approccio metodologico orientato alla 
consapevolezza e al cambiamento.  

Il modello formativo ha previsto un impegno 
orario di 4 ore, suddiviso in due moduli. Il primo 
modulo, della durata di 2 ore, è stato dedicato 
all’approfondimento dei concetti di stereotipo, 
pregiudizio, sessismo, eterosessismo e genderismo, 
nonché le nozioni di base relative alle dimensioni 
dell’identità sessuale (sesso biologico, identità di 
genere, ruolo ed espressione di genere, orientamento 
sessuale). Il secondo modulo, della durata di 2 ore, ha 
avuto invece carattere laboratoriale: ai/alle partecipanti 
è stato prospettato un ipotetico caso di 
sessismo/omofobia/transfobia nel posto di lavoro (case 
studies), nell’intento di discutere e individuare, a livello 
gruppale, le strategie per riconoscere la manifestazione 
e gli effetti dei pregiudizi sessisti, omofobici e 
transfobici. All’inizio del training, e alla sua 
conclusione, ai/alle partecipanti sono stati proposti 
alcuni questionari finalizzati a valutare la sua efficacia 

formativa, l’interesse per le tematiche affrontate nel 
corso e la sua utilità percepita. 

Il training si è tenuto nel mese di settembre 
2018 presso l’Università della Calabria e ha coinvolto 
84 persone impiegate come Personale Tecnico 
Amministrativo presso l’ateneo. I risultati ottenuti 
mediante i questionari somministrati pre e post indicano 
che il modello formativo ACSO è risultato molto 
interessante ed è stato percepito come estremamente 
utile ed efficace nel favorire la consapevolezza circa gli 
effetti negativi che il sessismo, l’eterosessismo e il 
genderismo procurano nel contesto lavorativo 
dell’istituzione universitaria. Un modello come ACSO 
dovrebbe e potrebbe, pertanto, essere esportato e 
proposto anche in altre università e istituzioni non 
universitarie, per contribuire a mitigare gli effetti 
negativi che i pregiudizi e lo stigma sexual and gender 
based producono sul benessere organizzativo e sulle 
carriere, la salute e la job satisfaction delle lavoratrici e 
dei lavoratori.

 
 

 
 

Angela Costabile 

 
L’intervento formativo presentato si basa sulla 

consapevolezza che la adeguata gestione delle difficoltà 
relazionali, oltre che promuovere il benessere 
organizzativo è una strategia per la prevenzione del 
mobbing. Obiettivo generale è quello di prevenire 
situazioni di mobbing fornendo strumenti di carattere 
relazionale e organizzativo al personale.  

Il mobbing frequentemente si sviluppa a partire 
da un conflitto interpersonale che, non gestito, 
degenera. L’obiettivo è stato pertanto di migliorare le 
competenze relazionali e comunicative nell’ambiente di 
lavoro con specifica attenzione alla gestione delle 
difficoltà relazionali e dei conflitti interpersonali. Si 
prende l’avvio quindi dalla discussione su: Come 
migliorare “dal basso” le situazioni di difficoltà 
relazionale. Sono stati proposti spunti di riflessione 
sulle determinanti del mobbing di natura relazionale. 

La metodologia seguita ha riguardato lezioni 
frontali (brevi), esercitazioni e analisi di casi. Sono stati 
costituiti tre gruppi da 50 persone per ognuno per un 
totale di 150 componenti. Il corso è stato tenuto da 
Franco Fraccaroli, PO di Psicologia del lavoro e delle 
Organizzazioni, Università di Trento, Delegato del 

Rettore al “Benessere organizzativo” e Dina Guglielmi, 
PO di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni, 
Università di Bologna.  

Un primo bilancio del corso è da considerarsi 
più che positivo per motivi quantitativi e qualitativi. Sul 
primo aspetto è interessante osservare che, in poche ore 
dall’avvio delle procedure di iscrizione (online), sono 
stati esauriti i posti a disposizione. 

 

Sono state realizzate tre sessioni di lavoro per 
un totale di circa 150 partecipanti. La presenza alle 
attività è stata costante, il livello di attenzione 
generalmente elevato, il grado di partecipazione ai 

Intervento formativo su benessere e prevenzione del mobbing 
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lavori di gruppo è stata attiva da parte della grande 
maggioranza.  

Per gli aspetti qualitativi in tutte le tre sessioni i 
partecipanti hanno mostrato interesse, rivolgendo molte 
domande di approfondimento ai docenti, ascoltando con 
attenzione anche le restituzioni dei colleghi degli altri 
sotto-gruppi e questo ultimo aspetto è considerato 
indicatore di elevato interesse e coinvolgimento. 

Sono emersi alcuni aspetti significativi tra i 
quali la presenza di un certo livello di confusione tra 
conflitto e mobbing. Durante il corso questo aspetto è 
stato chiarito più volte dai docenti perché molti degli 
interventi in aula classificavano come mobbing delle 
“ordinarie” situazioni di conflitto interpersonale e intra-
organizzativo (situazioni che, seppure gravi, non 
possono essere classificate come mobbing secondo una 
ormai consolidata definizione). La chiara definizione 
del fenomeno fornisce anche un supporto per la 

valutazione di malessere e disagio che può essere 
riferito come mobbing mentre si tratta di altro, come una 
difficoltà organizzativa globale e non un abuso di potere 
o una relazione asimmetrica e prevaricatrice. 

La valutazione del corso è stata per il 90% dei 
partecipanti molto positivo. Sui 118 che hanno risposto 
al questionario solo due hanno mosso critiche 
giudicando il corso troppo teorico e non risolutivo del 
problema. 

Sulla base dell’esperienza pregressa possibili 
evoluzioni del percorso potrebbero riguardare 
approfondimenti sul tema delle dinamiche di gruppo e 
del conflitto e della sua gestione; l’avvio di attività in 
rete con altre università per una metodologia condivisa 
di valutazione del rischio stress-lavoro correlato, ma 
soprattutto formazione specifica con le figure apicali 
per lavorare sullo stile della leadership e sul clima 
organizzativo. 
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Segnaliamo 

EVENTI 

Convegno nazionale  

della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane in collaborazione 

con il CUG dell’Università di Napoli Fedrico II 

“Diversity Management: nuove frontiere dell’inclusione e sfide per i CUG universitari” 

Napoli, 5 – 6 dicembre 2019 
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