
 

1 

NEWSLETTER BIMESTRALE 

Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane 

 

 

 

 

 

 

 

In questo numero 

1. INTRODUZIONE  
di Concetta Giancola (Presidente Cug) 
2. GLI ORGANISMI DI PARITÀ NEL CONTESTO DELLE  
POLITICHE COSTITUZIONALI SULL’UGUAGLIANZA 
SOSTANZIALE 
di Annamaria Poggi 
3. L’IMPEGNO DELLA CRUI PER IL BILANCIO DI GENERE 
DEGLI ATENEI 
di Antonella Liccardo 
4. PARI OPPORTUNITÀ E PERCORSI DI ALTA  
FORMAZIONE NELLE UNIVERSITÀ 
di Francesca Marone 
5. IL CUG DELLA FEDERICO II PER IL POLO  
PENITENZIARIO UNIVERSITARIO 
di Francesca Galgano 
6. IL CONTEST FOTOGRAFICO 
di Marinella Rotondo e Aldo Del Monte 
 
 
 

Settembre 

Ottobre 

2020 

numero 7 
 
 

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, curato dal CUG dell'Università di Napoli, offre alcuni 
spunti di riflessione e informazioni su iniziative svolte nell’Ateneo 
federiciano su proposta o con il supporto del CUG, in particolare: il 
Convegno Nazionale sul Diversity Management, le attività per il Polo 
Universitario Penitenziario, il Contest Fotografico, il Master in Pari 
opportunità, equità di genere e cultura delle differenze 
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A cura di 
Concetta Giancola 

 

 

 

 
         Jan Mazewski, Piano piano, 2019 

L’Università di Napoli Federico II è la più antica 
università pubblica del mondo ed è la più grande 
Università del Sud Italia.  

Gli studenti iscritti nell’anno accademico 2017/2018 
erano 74.732 di cui 41.198 donne (55.1%). Nel 2018 il 
personale presente nell’Ateneo Federiciano era così 
suddiviso (dati MIUR): 

 

Tipologia Personale di cui donne % donne 

Personale docente e ricercatore 3.203 1.257 39.2 
Docenti di ruolo 2.043 761 37.2 
--- di cui professori di I fascia 631 137 21.7 
--- di cui professori di II fascia 888 372 41.9 
--- di cui ricercatori a tempo indeterminato 524 252 48.1 
Ricercatori a tempo determinato 496 207 41.7 
Docenti a contratto 377 144 38.2 
Titolari assegni di ricerca 287 145 50.5 
Personale non docente 2.286 1.037 45.3 
Collaboratori linguistici 16 10 62.5 
Tecnici amm.vi a tempo indeterminato 2.270 1.027 45.2 
Tecnici amm.vi a tempo determinato 0 0  

Il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Napoli Federico II.  
Qualche numero e alcune riflessioni 
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Questi dati sono abbastanza in linea con le statistiche 
delle università nazionali e internazionali. Se si 
analizzano i dati del personale docente e ricercatore, si 
osserva che sebbene le studentesse siano in numero 
maggiore e si laureino più velocemente e più 
brillantemente (dati non mostrati) arrivando a una 
perfetta distribuzione statistica alla titolarità degli 
assegni di ricerca, solo il 21.7% di esse raggiunge il 
ruolo apicale di professoressa ordinaria. Ovviamente 
queste percentuali sono una fotografia e non tengono 
conto della variabile temporale, ma ben rappresentano 
lo squilibrio di genere. Quest’anno sarà redatto il nuovo 
Bilancio di Genere a cura di una commissione guidata 
dalla dott.ssa Antonella Liccardo, che ha anche 
presieduto la commissione istituita presso la CRUI, che 
ha redatto le “Linee Guida per il Bilancio di Genere” 
(vd. Pagina 10) 
Il Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo si trova 
quindi a operare nella numerosa comunità federiciana e 
in un tessuto sociale cittadino e regionale variamente 
sfaccettato e complesso.  
All’intera comunità universitaria il CUG offre una serie 
di servizi, tra cui l’opportunità di rivolgersi a uno 
Sportello di ascolto. Le richieste che giungono allo 
sportello in via del tutto riservata vengono portate 
all’attenzione di una commissione di tre esperte 
psicologhe federiciane, presieduta dalla Consigliera di 
Fiducia, la prof.ssa Caterina Arcidiacono. Al termine 
degli incontri la relazione, redatta da una delle 
psicologhe, viene fatta pervenire con protocollo 
riservato al direttore Generale che mette in atto le 
opportune azioni. 
Non è questa la sede per poter elencare e commentare 
tutte le azioni e gli eventi promossi dal CUG del nostro 
Ateneo, già al secondo mandato; mi sia consentito 
riflettere per così dire “a macchia di leopardo”, 
rimandando per informazioni più esaurienti al link:  
http://www.cug.unina.it/documenti/pianoazionipositive
/. 
Partirei dalla felice rete di collaborazioni che abbiamo 
costruito con altre figure istituzionali, tra cui SInAPSi, 
Osservatorio di genere, Dottorato Mind, Gender and 
Languages. Molte altre azioni sono finalizzate a 
garantire la promozione, da parte dell’Ateneo, 
nell’ambito della terza missione, della cultura 
dell’integrazione, delle pari opportunità e della parità di 
genere sul territorio.  
Mi vorrei poi soffermare su un paio di iniziative in atto, 
per le quali sono state stanziate anche risorse 
economiche da parte della nostra amministrazione.  
La prima è la realizzazione sperimentale operativa 
dell’applicazione software di Car-pooling denominata 
“UninaCar”, per contrastare efficacemente le criticità 
del trasporto pubblico locale e favorire un uso 
sostenibile dell’auto privata, contribuendo inoltre alla 
socializzazione dei membri della comunità federiciana 
e al rafforzamento della loro identità di gruppo.  

La seconda è l’attivazione di un programma di 
Mentoring per lo sviluppo della leadership femminile 
nella ricerca, in collaborazione con l’Osservatorio di 
Genere dell’Ateneo, in particolare con la prof.ssa Maria 
Carmela Agodi e la dott.ssa Ilenia Picardi del 
Dipartimento di Scienze Politiche. Un programma 
pilota è stato già sperimentato e concluso con successo 
dallo stesso gruppo di lavoro. 
Ancora: il CUG è da anni impegnato in azioni di 
formazione, informazione e sensibilizzazione in Ateneo 
e sul territorio per la promozione della cultura delle 
differenze, delle pari opportunità e della parità di 
genere, finalizzate a far comprendere le radici culturali 
che sono alla base della violenza di genere. In 
particolare, in occasione della “Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne”, 
promuoviamo conferenze seminari incontri a partire dal 
2016, quando ospite dell’evento fu l’allora Presidente 
della Camera on. Laura Boldrini e si affrontò il 
problema, purtroppo ancora attuale, della violenza 
contro le donne attraverso il web. Gli eventi si sono 
susseguiti con cadenza annuale, fino a quello più 
recente, il 25 novembre 2019, in collaborazione con la 
Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-
rigenerativa: la piaga delle mutilazioni genitali 
femminili è stata portata all’attenzione dell’opinione 
pubblica, in un’aula magna gremita, discutendo con 
numerose esperte delle gravi implicazioni fisiche, 
psicologiche e sociali che quelle comportano. La 
massiccia partecipazione di studentesse e studenti, 
soprattutto provenienti dal corso di laurea in 
infermieristica, ne ha decretato il successo e sancito la 
missione fondamentale che è la sensibilizzazione sia al 
contrasto della violenza di genere, perpetuata in tutte le 
sue declinazioni, sia all’educazione al rispetto. 
Infine, quest’anno il CUG dell’Università Federico II è 
stato particolarmente lieto di ospitare il Convegno 
Nazionale della Conferenza Nazionale degli Organismi 
di Parità, il cui tema “Diversity Management. Nuove 
frontiere dell’inclusione e sfide per i CUG universitari” 
ha riscosso un notevole successo. Il convegno ha visto 
la partecipazione di colleghe e colleghi provenienti da 
tutta l’Italia; alto il livello degli interventi e proficua la 
discussione nelle varie sessioni. Abbiamo deciso di 
scegliere come primo contributo della Newsletter, per la 
ricchezza delle sue implicazioni giuridiche, e non solo 
(e per queste ragioni non abbiamo voluto effettuare 
tagli!), proprio la relazione introduttiva del Convegno, 
tenuta dalla prof.ssa Annamaria Poggi dell’Università 
di Torino.  
Concludo ringraziando la Presidente uscente della 
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità, 
prof.ssa Patrizia Tomio, e augurando un ottimo e 
proficuo lavoro alla Presidente entrante, prof.ssa 
Tindara Addabbo.
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A cura di 
Annamaria Poggi 

 
 
Relazione introduttiva al Convegno:  

Diversity Management: Nuove frontiere 

dell’inclusione e sfide per i CUG universitari 

(Napoli, 5-6 dicembre 2019) 

 
Ho trovato molto sfidante il Titolo del vostro Convegno, 
sia nella prima parte (le nuove frontiere dell’inclusione) 
sia nella seconda parte (e le sfide per i CUG). Molto 
sfidante per almeno due motivi diversi: il primo è il 
sentimento, a me molto simpatetico, di proiettarsi 
sempre su orizzonti di più lungo respiro (le sfide) e il 
secondo, il fatto di aver messo in relazione questo 
sentimento/obiettivo con le nuove sfide dell’inclusione.  
Sfide che travalicano sempre di più il singolo contesto 
lavorativo, locale, regionale e di Paese e il singolo 
specifico contesto personale, e sono oggi più che mai 
sfide globali. Il tema dell’inclusione nei luoghi di lavoro 
è una delle tante prospettive da cui affrontare il tema più 
generale dell’inclusione e dell’uguaglianza a livello 
mondiale. Ed è su questo aspetto che in qualche misura 
fa da sfondo al nostro Convegno di oggi che vorrei 
inizialmente soffermarmi perché credo ci restituisca la 
dimensione del fenomeno “esterna” al nostro quotidiano 
e, appunto, la portata della sfida.  
Il tema dell’inclusione/inclusione sotto forma della 
crescita delle disuguaglianze tra Paesi ma soprattutto 
all’interno dei Paesi sta, infatti, diventando uno dei 
maggiori problemi di livello globale, Amartya Sen, 
Joseph Stiglitz, Branko Milanovic, Saskia Sassen, 
Francis Fukuyama, sino agli ultimi tre premi Nobel per 
l’economia, per citare alcuni tra le più autorevoli voci 
del dibattito internazionale si affaticano dall’inizio degli 
anni Novanta a tentare di intravedere soluzioni che 
possano porre rimedio alla crescita delle disuguaglianze 
e delle esclusioni. 
Esclusione dalla ricchezza, esclusione dall’istruzione, 
esclusione dal lavoro, esclusione dalla sanità stanno 
riemergendo su scala mondiale con percentuali e numeri 
realmente impressionanti e come elemento di divisione 
delle società al loro interno. L’esclusione delle donne, 
poi, cui è particolarmente attento Amartya Sen rasenta 
in taluni Paesi livelli a dir poco allarmanti generando 
distorsioni difficilmente recuperabili. 
 

 
 
 
 
 
 

Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Giovanna Cantiello, Pochi microlitri di felicità, 2018 

 

Ma del resto, anche nel nostro piccolo non possiamo che 
osservare una regressione rispetto a quelli che sino 
all’inizio degli anni 2000 ci sembravano traguardi 
significativi, in campo politico, lavorativo, retributivo. 
Le ultime due tornate di nomine governative (cui si sono 
impegnati almeno tre partiti di schieramenti diversi) ne 
sono un’esemplificazione: sulle prime 21 (Corte 
costituzionale, Consiglio superiore della magistratura, 
consiglio della giustizia amministrativa e contabile) 
nessuna donna; sulle seconde idem. È di pochi giorni fa 
la protesta delle donne del PD per le nomine (18), tutte 
al maschile dei vertici delle controllate di Cassa 
Depositi e prestiti.     
In linea più generale il nostro sta tornando ad essere un 
mondo drammaticamente diseguale sotto diversi profili, 
in primo luogo sotto il profilo del reddito.  
Ad oggi, nei Paesi OECD, secondo le rilevazioni della 
stessa Organizzazione, la disuguaglianza di reddito 
cresce e non è mai stata così alta negli ultimi 50 anni.  
Nel Goalkeepers Report del 2019 della Fondazione 
Melissa e Bill Gates (pubblicata ogni anno alla vigilia 
dell’Assemblea generale dell’ONU per verificare il 
raggiungimento dei Sustainable Developments Goals) 
si legge che mentre progressi significativi sono avvenuti 
in quasi tutti i Paesi su due questioni chiave, come la 
riduzione della mortalità infantile e l’aumento degli 
anni di frequenza scolastica, la disuguaglianza resta 
forte: mezzo miliardo di persone vive ancora in 
comunità senza accesso a questi servizi basilari. 
Anche nelle economie emergenti (Cina, India) dove 
milioni di persone sono uscite da uno stato di estrema 
povertà, i benefici della crescita non si sono equamente 

Gli organismi di parità nel contesto delle politiche costituzionali sull'uguaglianza sostanziale 

Università di Napoli Federico II 
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distribuiti ed, anzi, sono rapidamente cresciuti alti livelli 
di diseguaglianza che da reddito, per ovvi motivi si 
traslano soprattutto sui terreni più sensibili per la 
crescita delle persone: istruzione, salute, lavoro, genere.  
L’aumento della ricchezza complessiva mondiale se ha 
prodotto il venir meno di distanze tra Stati poveri e Stati 
ricchi (per cui oggi possiamo dire che 
complessivamente la situazione è migliorata e milioni 
di persone sono uscite dalla povertà), ha però sortito un 
effetto negativo imprevisto: l’aumento della 
disuguaglianza all’interno degli Stati classificato ormai 
problema “politico”. 
Sebbene secondo alcuni la disuguaglianza, fino a 
quando la povertà rimane complessivamente bassa non 
sarebbe rilevante, vi è ormai, un consenso pressoché 
generalizzato sul fatto che invece essa creerebbe 
innumerevoli distorsioni: rallenterebbe la crescita 
economica, favorirebbe l’instabilità politica, 
aumenterebbe la carenza di istruzione, di salute, di 
lavoro, di parità di genere. Insomma, la disuguaglianza 
di reddito è in qualche misura la madre di tutte le 
disuguaglianze perché funziona come un domino e, 
inoltre, colpisce più violentemente le categorie già di 
per sé deboli: anziani, donne.  
Le disuguaglianze di reddito producono l’aumento delle 
fragilità in tutti gli ambienti e se non adeguatamente 
affrontate producono esclusioni. 
In altri termini sarebbe indice dell’esistenza di due 
società diverse: la società degli inclusi e la società degli 
esclusi.  
Branko Milanovic ha bene espresso questo concetto 
nella significativa titolazione del suo libro più famoso: 
Mondi divisi. Analisi delle diseguaglianze globali del 
2005.  
Le due diverse società, i Mondi divisi, inevitabilmente 
diventano il prototipo generale che si riverbera in tutti 
gli ambienti: inclusi ed esclusi li abbiamo tutti i giorni 
davanti agli occhi.  
Sotto il profilo più specifico dell’occupazione, dopo la 
recessione è ripresa l’occupazione nei Paesi Europei ma 
persiste un sensibile divario occupazionale sotto diversi 
profili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Silvia Durante, Denim, 2018 

 

Ad esempio, il divario con riguardo al corredo di 
competenze. In un sistema economico strutturalmente 
basato sulla conoscenza e produzione di valore 
aggiunto, anche nel periodo recessivo l’occupazione 
delle persone con livelli di istruzione terziaria si è 
mantenuta elevata ed è cresciuta del 3,3% nel 2015, 
mentre si è contratta l’occupazione delle persone non 
qualificate (-1,4% dal 2014). Anche in Italia il divario 
occupazionale tra persone altamente qualificate e non 
qualificate è elevato, le persone con istruzione terziaria 
lavorano nel 78,5% dei casi mentre chi ha una bassa 
qualificazione solo nel 50,2%. 
Molto forte continua ad essere il divario occupazionale 
di genere (11,6%) nonostante un lieve incremento 
dell’occupazione femminile che al 2015 raggiunge in 
Europa il 64,3% contro il 75,9% di quella maschile. La 
sfida della partecipazione al mercato del lavoro delle 
donne è particolarmente elevata in Italia: con una donna 
occupata su due (50,6% contro il 64,3% della media 
europea.  
Ma al lavoro che sta crescendo, pur con gli squilibri 
evidenziati, corrisponde una bassa qualità dello stesso: 
i dati Istati del 2018 hanno fotografato quella che la 
stessa Istat ha definito l’anomalia italiana: l’Italia è 
l’unico Paese del mercato europeo (insieme alla Grecia) 
dove la ripresa non ha favorito la crescita di professioni 
ad alto tasso di qualifiche; in cui la domanda di lavoro è 
orientata verso il basso. Oltre alle conseguenze su 
produttività e reddito, la diffusione di lavori elementari 
espone i lavoratori a maggior rischio di 
automatizzazione e/o di alienazione o, semplicemente, 
ad un minor peso specifico sul mercato del lavoro con 
la possibilità di essere rimpiazzati a costo uguale o 
minore. 
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Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Claudia Miele, Sein Bei – Essere presso, 2018 
 

Anche nella recente ricerca (2019) della Banca d’Italia 
L’evoluzione della struttura occupazionale in Italia 
negli ultimi dieci anni si registra un aumento di quota di 
occupazioni a basso salario (notevolmente aumentata) e 
una diminuzione (leggera) della quota di occupazioni 
professionali ad alto reddito. Dati confermati dalla 
CGIL in uno studio coevo alla ricerca della Banca 
d’Italia realizzato dalla Fondazione di Vittorio.  
La qualità all’interno dei luoghi di lavoro sta 
complessivamente crescendo, anche in Italia, ma 
permangono sicuramente divari di genere. 
Insomma, il giudizio con cui Aviana Bulgarelli 
concludeva la sua analisi nel Convegno pisano di due 
anni fa (organizzato dai CUG) mi pare possa ripetersi 
intatto: le condizioni italiane se non miglioreranno 
potranno produrre nei nostri ambienti di lavoro rischi 
elevati di esclusione e di disuguaglianza. 
Cosa può dire il costituzionalista davanti a questa 
situazione, meglio cosa ha da dire la Costituzione 
rispetto a queste situazioni?  
Penso che la sfida per l’inclusione che ha lanciato e 
continua a lanciare la nostra Costituzione si fondi sulla 
necessità di riaffermare con vigore la pari dignità 
sociale in una declinazione non astratta ma concreta, e 
concretamente attuabile con l’eguaglianza sostanziale 
soprattutto nel mondo del lavoro. 
La nostra Costituzione individua, infatti, due 
prospettive attraverso cui leggere la dignità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Gaia Galati, È più bello un fiore o un sorriso, 2018 
 

La prima, più propriamente personale e in qualche 
misura individuale quale attributo primo e irrinunciabile 
della persona in cui si condensa il principio personalista 
che pervade la prima parte della nostra Costituzione e 
che impone una anteriorità filosofica e giuridica della 
persona rispetto allo Stato. Si tratta di un principio 
morale (proprio di molte confessioni religiose) ed etico.  
La seconda, quella sociale (la pari dignità sociale) non 
è solo un principio etico e morale (sebbene su di essi si 
fondi) ma si tramuta in precetti giuridici: l’art. 3, 
1˚comma, si riferisce alla “pari dignità sociale”, di tutti 
i cittadini, l’art. 36, 1˚comma, sostiene che il lavoratore 
ha diritto ad una retribuzione tale da “assicurare a sé e 
alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”; l’art. 
41, 2˚comma, afferma che l’attività economica privata 
non può svolgersi “in modo da recar danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 
Come ha giustamente sottolineato Paolo Becchi: 
“C’è uno stretto collegamento tra i tre articoli della 
Costituzione in cui compare il riferimento alla dignità. 
Il filo che li collega è la nozione di lavoro, a cui a ben 
vedere si riferisce anche l'articolo 3, se interpretata in 
una accezione ampia, vale a dire non limitata come nei 
due precedenti articoli all’attività di lavoro 
subordinato. È il lavoro che consente di realizzare la 
“pari dignità sociale”. Aboliti tutti i titoli nobiliari 
contribuire con il proprio lavoro (qui inteso nella sua 
accezione più ampia di esplicazione di una attività 
produttiva) al progresso della società è l’unico titolo di 
dignità ammesso dalla costituzione italiana, e diventa il 
suo valore fondante”. 
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La dignità sociale, dunque, oltre ad un dato naturale da 
difendere è anche un valore da costruire: questa la sfida 
dell’inclusione, questo il lavoro dei CUG   
Costruire la dignità significa lavorare per costringere le 
autorità tutte e tutti coloro che ne hanno titolo a 
rimuovere tutti quegli ostacoli che “impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, 
2˚comma).  
 

Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Simone Caruso, Studenti sul mare di nebbia, 2018 
 

Non solo, ma implica anche far rispettare i limiti che si 
desumono dalle altre due norme: il limite all’attività 
imprenditoriale, che non può svolgersi in modo da 
danneggiare la dignità umana (art. 41), e il limite 
all’attività lavorativa. L’art. 36, infatti, mentre 
garantisce al lavoratore “un’esistenza libera e dignitosa” 
e il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali 
retribuite, sottolinea che a questo diritto “non può 
rinunciarvi”. 
L’osservazione di Paolo Becchi trova sicuro riscontro 
nell’importanza che, sotto diversi profili i nostri 
Costituenti hanno voluto assegnare al lavoro.  
Anzitutto al tema del lavoro e della formazione per il (e 
al) lavoro che costituiva un’assoluta novità nel 
panorama politico istituzionale italiano, e, nel 
contempo, un’esigenza concreta ineludibile.  
L’Italia usciva sconfitta da un conflitto mondiale e, 
soprattutto, da un Ventennio che aveva fatto 
dell’autarchia, anche economica ed industriale, un 
canone fermo della politica del regime fascista.  

Perciò le discussioni sul tema della formazione al 
lavoro, e della formazione professionale in generale, si 
caratterizzarono per un’estrema aderenza ai problemi 
reali del Paese: l’emigrazione, la necessità di tutelare la 
libera circolazione, anche all’estero, attraverso 
convenzioni internazionali, l’esigenza di unire 
saldamente il lavoro con i percorsi professionalizzanti, 
la necessità di iniziare ad affrontare seriamente il tema 
della disparità uomo-donna. 
In tale prospettiva l’impegnativa e ponderata 
affermazione che i Costituenti avevano voluto mettere 
in cima ed in apertura del testo costituzionale («L’Italia 
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro») 
costituì il punto di riferimento di tutta la discussione che 
ebbe inizio il 20 settembre 1946, quando la terza 
Sottocommissione della Commissione per la 
Costituzione mise all’ordine del giorno le garanzie 
economico-sociali del diritto all’affermazione della 
personalità del cittadino e, nello specifico, la scelta del 
lavoro e l’accesso agli uffici pubblici e 
all’insegnamento universitario.  
Fu nell’aprile del 1947, in Assemblea costituente, che si 
entrò decisamente nel tema che costituisce il cuore 
dell’attuale art. 35 e, cioè, la formazione per il lavoro.  
Fu una Costituente, Laura Bianchini, a fare l’intervento 
più incisivo, nella seduta del 21 aprile, «Il secondo 
emendamento che proporrò sarà sull’istruzione 
professionale. La nostra legislazione scolastica è 
tutt’ora in un momento di incerta evoluzione. Sembra 
che coloro che hanno preparato gli articoli sottoposti al 
nostro esame siano stati ancora molto presi dall’ideale 
di una scuola in funzione solo della cultura. Infatti, gli 
articoli si iniziano con una battuta solenne: - “L’arte e 
la scienza sono libere e libero è il loro insegnamento” - 
che fissa quasi alle funzioni educative e istruttive un 
esclusivo tono umanistico-intellettuale. Ma il nostro 
tempo è il tempo della tecnica, e la scuola, se vuol 
aderire alla vita, deve formare, come in ogni tempo, 
l’uomo (ed ecco la necessità di una formazione generale 
umanistica, proporzionata ai vari gradi di scuola), ma 
anche l’uomo lavoratore, ed ecco la necessità di una 
preparazione tecnico-professionale. Noi dovremo 
preoccuparci di dire una parola, una frase, che dica la 
nostra volontà di inserire le esigenze del lavoro 
moderno, tra le preoccupazioni dell’educazione italiana. 
Come abbiamo posto il lavoro nel primo articolo della 
Costituzione — “L’Italia è una Repubblica democratica 
basata sul lavoro” — così dobbiamo sottolinearne le 
esigenze in sede di preparazione al lavoro.  
Il nodo fondamentale dell’elevazione professionale dei 
lavoratori venne affrontato nuovamente in una seduta di 
poco successiva, quella del 13 maggio, da Aldo Moro 
che richiamò la necessità di costituzionalizzare 
l’impegno dello Stato nella preparazione professionale: 
«Qui si vuol mettere in rilievo che la Repubblica assume 
il compito, non solo d’istruire in senso tecnico, ma 
anche di formare la mentalità e la tecnica per il lavoro 
professionale. Ciò soprattutto per i giovani e le giovani, 
ma anche per gli anziani. Si aggiunge “l’elevazione 
professionale” come indicazione sintetica di un 



 

9 

complesso di provvedimenti tendenti ad ottenere un 
livello più alto di vita professionale, culturale e tecnica 
dei lavoratori italiani».  
In tal modo, peraltro, emergeva, non solo il nesso tra 
l’art. 1 e la sua applicazione concreta, nel senso di 
modalità di attuazione del principio lavorista, ma altresì 
lo spessore concettuale e teorico del lavoro come diritto 
sociale, come diritto, cioè, in cui l’uomo esprime 
compiutamente la sua personalità.  
 
Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Glauco Cioffi, UNI-amo-RE, 2018 
 

Emergeva, in altri termini, la vera frattura concettuale 
con la dottrina liberale ottocentesca e con l’esaltazione 
dei diritti delle persone in quanto diritti di libertà 
individuale. Entrava così in campo un’altra concezione 
dei diritti individuali, secondo la quale questi venivano 
esaltati non solo in quanto complementi dello sviluppo 
individuale, ma anche in quanto perni essenziali dello 
sviluppo della società nel suo complesso.  
Si tratta di un passaggio che ancora oggi si fa fatica a 
far penetrare culturalmente: l’idea cioè che lo sviluppo 
sociale non possa essere uno sviluppo che poggia sulle 
caratteristiche individuali (la meritocrazia come idolo), 
ma debba essere uno sviluppo “corale”, che, almeno 
tentativamente, non lasci indietro nessuno, perché solo 
così la società cresce davvero e, dal suo interno, risolve 
i problemi di emarginazione e di povertà. Almeno 
tentativamente, almeno cioè come indirizzi politici, non 
volendo necessariamente imporre esiti, ma almeno 
ponendo tutti, ma veramente tutti, nelle condizioni di 
crescere, socialmente ed economicamente.  

Per i Costituenti credo fosse così: il lavoro da fare per 
risollevare l’Italia era immane e su tutta la società 
occorreva fondarsi. Per questo motivo l’Italia fu fondata 
sul lavoro: cioè sull’opera comune e sociale di 
ricostruzione dell’Italia, cui ognuno doveva poter 
contribuire.  
 
 
 

Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Antonella Miranda, Condivisione, 2018 
 

Ciò spiega il motivo per cui i Costituenti ritennero 
cruciale il tema della formazione al lavoro e per il 
lavoro: l’impegno che lo Stato si assumeva era infatti un 
onere volto non solo a favorire le condizioni per la 
ricerca di un lavoro ma, soprattutto, a far sì che 
attraverso di esso fosse possibile assicurare la piena 
potenzialità della personalità di tutti. Per far ciò non vi 
era che un modo, e cioè concepire la formazione al 
lavoro non solo come formazione iniziale, bensì come 
formazione continua che accompagnasse il 
lavoratore/lavoratrice in tutto l’arco della sua attività 
lavorativa. Questa idea, almeno da parte dello Stato, mi 
pare da tempo abbandonata o comunque non coltivata. 
Che si trattasse di una sorta di svolta epocale fu evidente 
nella misura in cui quel passaggio costituiva una 
soluzione di continuità rispetto al corso precedente.  
La Costituzione in quel contesto riconobbe 
espressamente la formazione professionale come diritto 
dei lavoratori (l’art. 35, c. 2, così recita: «La Repubblica 
cura la formazione e l’elevazione professionale dei 
lavoratori»).  
Tale norma, che a prima vista potrebbe essere oggetto 
di una lettura riduttiva, va dunque collocata, secondo 
l’original intent dei costituenti, nel contesto dei princìpi 
fondamentali e dell’importanza che in essi assume il 
“fattore” lavoro, quale motore di sviluppo della 
personalità dell’uomo e dell’intera società. 
La cura della formazione professionale divenne, in 
questa prospettiva, uno dei compiti qualificanti la 
Repubblica che «riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo» (art. 2). L’istruzione 
professionale, infatti, in quanto garantita anche agli 
inabili e minorati (art. 38) divenne misura essenziale di 
integrazione della personalità del cittadino.  
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Posto, infatti, che «è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese» (art.3, c.2), la formazione professionale 
saldandosi con l’impegno alla realizzazione 
dell’uguaglianza sostanziale, divenne uno degli 
strumenti per garantire pari dignità sociale e, più 
profondamente, il diritto alla cittadinanza “sociale” 
nell’ordinamento costituzionale. 
Se collocato in questa prospettiva l’art. 35, c. 2, non ha 
probabilmente sviluppato tutta la sua portata innovativa.  
Sino ad ora, tra l’altro, non si è riflettuto a sufficienza 
sul fatto che dalla lettura coordinata degli artt. 33, 34 e 
35 risulta che la formazione e l’elevazione professionale 
sono l’unico tipo di istruzione (rispetto a quella 
universitaria e a quella inferiore citate rispettivamente 
negli artt. 33 e 34) il cui contenuto sia espressamente 
enunciato in Costituzione.  
Ciò conduce a ritenere, per esempio, che dal sistema 
scolastico nazionale non può essere eliminata la 
formazione professionale, poiché la Repubblica è tenuta 
a garantire tale tipo di istruzione. 
Ovviamente la saldatura di tutti questi momenti trovò 
nel principio di uguaglianza il suo fondamento e il suo 
apice, ma anche i suoi problemi applicativi.    
L’11 settembre 1946, Lelio Basso, chiamato a chiarire 
lo scopo della norma sull’uguaglianza precisò subito 
che non bastava l’eguaglianza puramente formale, come 
quella caratteristica della vecchia legislazione, per dire 
che si stava costruendo uno Stato democratico, ma che 
invece «l’essenza dello Stato democratico consiste nella 
misura maggiore o minore del contenuto che sarà dato a 
questo concreto principio sociale. Naturalmente i primi 
articoli della Costituzione non possono essere delle 
norme concrete di politica applicazione, ma direttive 
indicate al legislatore come un solco in cui egli debba 
camminare, come affermazione della finalità cui la 
democrazia tende e cioè verso l’eguaglianza sociale». 
Proprio tale ultima affermazione e, dunque, la 
‘programmaticità’ della norma, la sua, cioè, non diretta 
attuazione, ma il suo esprimere un programma per il 
futuro, aprirono una approfondita e critica discussione.  
Per Carmelo Caristia, infatti, l’espressione «ed hanno 
diritto ad eguale trattamento sociale» si prestava a 
dubbi ed equivoci. Poiché mentre la prima parte del 
comma era tecnicamente e giuridicamente precisa, sulla 
seconda ci si poteva interrogare su che cosa significasse 
assicurare ai cittadini il diritto ad un eguale trattamento 
sociale: «Si è da più parti affermato che questo 
trattamento sociale è una aspirazione, una tendenza in 
base a cui lo Stato dovrebbe soddisfare le esigenze che 
ormai si impongono, e cioè quelle di far sì che tutti i 
cittadini tendano ad una migliore condizione sociale». 
Egli, pertanto, si chiedeva come lo Stato avrebbe potuto 
assumere il compito di assicurare a tutti i cittadini non 
solo il diritto di eguaglianza di fronte alla legge ma 
anche il diritto ad un eguale trattamento sociale, nello 

stesso modo e con le stesse garanzie con cui avrebbe 
dovuto assicurare l’eguaglianza giuridica. Sulla base di 
tali considerazioni, dichiarò, dunque, di non potersi 
assumere la responsabilità di votare un articolo che 
conteneva una simile espressione. Si trattava, infatti, di 
due cose assolutamente diverse: nella prima parte del 
primo comma dell’articolo si assicurava un diritto di 
eguaglianza giuridica, che andava garantito e che 
sarebbe stato certamente attuato; nella seconda parte si 
trattava di un’aspirazione degna del massimo rispetto, 
ma che era espressa in un modo e con una forma che si 
prestavano ad infiniti equivoci. 
 

Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Lucrezia Criscuolo, Future knowledge, 2018 
 

Riemersero, anche in questa discussione, i temi 
metodologici e sostantivi che avevano già animato le 
discussioni precedenti: l’opportunità o meno di 
elaborare mere disposizioni programmatiche, dal 
dubbio valore giuridico, anziché attestarsi o sulle sole 
affermazioni giuridicamente attuabili (l’uguaglianza di 
tutti i cittadini di fronte alla legge) oppure su formule 
più onestamente probabilistiche, rispetto ai futuri 
compiti della Repubblica. 
Questo, ancora una volta per sottolineare che pari 
dignità sociale ed uguaglianza sono ancora oggi sfide e 
edifici da costruire.  
Certo, oggi abbiamo qualche elemento di contesto 
normativo più solido.  
Dalla tutela della figura del lavoratore nella 
Costituzione ha preso le mosse il legislatore, 
approvando con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 lo 
Statuto dei lavoratori, in cui è centrale il richiamo alla 
dignità. Tutelando la categoria dei lavoratori da 
modalità di controllo messe in atto dai datori di lavoro 
sull’attività lavorativa e sul lavoratore medesimo la 
legge portava a concreta realizzazione il dettato 
costituzionale. In anni più recenti quella tutela si è di 
molto estesa, comprendendo anche un’ampia gamma di 
comportamenti riconducibili al cosiddetto mobbing (si 
veda il d. leg. 11 aprile 2006, cd. Codice delle pari 
opportunità) e ad un fenomeno che spesso a questo è 
connesso, quello delle molestie e in specie di quelle 
sessuali, considerate alla stregua di discriminazione.  
Partendo dal soggetto-lavoratore nel corso degli anni la 
tutela della dignità si è andata ad estendere a diversi altri 
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soggetti, tutelati proprio per via della loro specifica 
condizione: il detenuto, la donna, il disabile, lo 
straniero, il consumatore… 
La dignità umana come tale è pur entrata a far parte del 
nostro ordinamento giuridico con la ratifica del Trattato 
di Lisbona, avvenuta con legge n. 130 del 2.8.2008, il 
quale all’art. 1bis colloca la dignità al primo posto tra i 
valori fondanti gli Stati membri dell’Unione (seguono 
in successione la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, 
lo Stato di diritto e i diritti umani), mentre i primi cinque 
articoli della sua Carta dei diritti fondamentali sono 
raccolti sotto il Capo I, dedicato alla dignità, e qui la 
dignità, nell’ordine di successione, precede il diritto alla 
vita, il diritto all’integrità della persona, il divieto della 
tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, la 
proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. 
Per non parlare, poi, della numerosa normativa 
comunitaria sulla parità del genere, che dopo una prima 
fiammata in Italia sembra ora spesso dimenticata e/o 
tralasciata.  
Allo stesso modo, però, abbiamo ancora dati 
preoccupanti. Accenno a due aspetti   
Le discriminazioni di genere nel mondo universitario 
(orizzontali, all’interno delle varie discipline e verticali 

rispetto ai ruoli apicali) sono ancora una realtà (v. 
documento Parità di genere nelle Università e negli enti 
di ricerca, maggio 2018); le Università sono ancora 
complessivamente impreparate alla disabilità (la legge 
17 del 1999 è ancora in larga parte inattuata);  
Insomma, il lavoro ancora da fare è enorme, perché 
l’inclusione non è ancora una realtà neppure 
minimamente vicina ed anzi sotto molto profili pare una 
metà che ultimamente, anche a causa dei fenomeni della 
globalizzazione e della perdita di sovranità degli Stati 
rispetto a determinati fenomeni economici, sembra 
allontanarsi.  
Occorre, dunque, agire su tutti i fronti di esclusione e 
tutti i livelli di possibile intervento, tenendo conto che 
le battaglie che si vincono su un terreno di inclusione 
aiutano anche le altre battaglie per altre inclusioni. Lo 
dimostrano le battaglie sul terreno del genere che hanno 
trainato anche altre conquiste (disabilità, gender, etc…) 
Lo dimostra la stessa storia dei CUG trasformatasi non 
a caso dai Comitati pari opportunità ad abbracciare tutte 
le altre forme di esclusione.  
Perciò l’impegno su tutti i fronti rimane un ideale alto e 
una pratica quotidiana ineliminabile, secondo il modo di 
operare, appunto dei CUG. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di 
Antonella Liccardo 

 
L’analisi dei dati italiani sulla composizione di genere 
nei percorsi universitari e nelle carriere accademiche 
rileva il persistere di un significativo divario tra uomini 
e donne nei nostri atenei. Nonostante nel 2017 le donne 
laureate fossero il 58% del totale della popolazione 
laureata, la presenza femminile tra i docenti di prima 
fascia si riduce al 23%, e addirittura al 19% se si 
considerano le sole discipline STEM. Persistono 
dunque rilevanti meccanismi di segregazione verticale, 
che determinano una scarsa rappresentazione delle 
donne nelle posizioni apicali, ma anche di segregazione 
orizzontale, per cui alcuni campi del sapere restano 
tuttora di assoluto appannaggio maschile, mentre le 
donne sono maggiormente presenti in aree disciplinari 
con minori prospettive occupazionali. 
La sotto-rappresentazione delle donne nelle carriere 
accademiche e nell’Università, non è solo un problema 
delle donne!  Si tratta di un danno per la società nel suo 
insieme: uno spreco di risorse umane, in termini di 
competenze e capacità, e un inefficiente utilizzo di 
risorse pubbliche.  
In quest’ottica il Bilancio di Genere, già previsto dal 
Decreto Brunetta come parte integrante della Relazione 

sulla Performance e dalla recente direttiva 2/2019 sulle 
Pari Opportunità, è uno strumento fondamentale per 
affrontare la disparità di genere nell’ottica del gender 
mainstreaming e per pervenire ad una gestione etica, 
equa, efficiente, trasparente e consapevole 
dell’Università.  
Del resto, se la legge lo impone, anche l’Europa lo 
richiede espressamente: tra gli obiettivi del programma 
Horizon 2030, la Gender Equality compare come 
obiettivo strategico trasversale, il quinto, e il Bilancio di 
Genere è lo strumento dedicato per perseguire questo 
obiettivo, attraverso l’inserimento della prospettiva di 
genere nel governo dell’Università. 
Ma cos’è Il Bilancio di Genere?  Si tratta di un 
documento che analizza in un’ottica di genere la 
composizione, le scelte politiche e gli impegni 
economico-finanziari di una Pubblica 
Amministrazione, valutando il diverso impatto che 
questi possono avere su donne e uomini e monitorando 
l’impegno concreto dell’Ateneo in favore 
dell’uguaglianza di genere. 
Per questa ragione la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) si è voluta dotare di proprie 

L’impegno della CRUI per il Bilancio di Genere degli Atenei 

Università di Napoli Federico II 
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Linee Guida che favorissero una diffusione quanto più 
capillare possibile di questo strumento, e al tempo 
stesso rendessero possibile la comparabilità dei bilanci 
di genere dei vari atenei, senza perdere di vista 
l’importanza della contestualizzazione che uno 
strumento di questo tipo deve necessariamente avere per 
poter incidere sulla realtà locale. 
Ciò è stato realizzato mediante la costruzione di un 
modello, un canovaccio vero e proprio, flessibile e 
modulare, costituito da alcune parti di facile 
riproducibilità, che ciascun ateneo può riprodurre senza 
difficoltà attraverso un percorso guidato che fa parte 
integrante delle linee guida, e parti opzionali costituite 
da specifici approfondimenti che ciascun ateneo può 
redigere o meno, in base ai propri interessi e alle proprie 
vocazioni.  
Le Linee Guida della CRUI sono dunque uno strumento 
molto pragmatico che facilita enormemente il compito 
degli atenei nel produrre il Bdg. Esse descrivono passo 
dopo passo cosa occorre fare per attivare il processo di 
Redazione del Bdg: dalla costituzione del gruppo di 
lavoro, alla raccolta dati, sino alla diffusione degli esiti 
presso gli stakeholder interni ed esterni. 
La descrizione dei contenuti del documento è corredata 
di strumenti di supporto che facilitano il compito di 
ciascun ateneo nel redigere quel particolare contenuto. 
Dunque si parte dal tutorial che serve per riprodurre 
l’analisi di contesto, in cui si fornisce un elenco 

sistematico di fenomeni da analizzare, con i relativi 
indicatori (ce ne sono ben 53!) ciascuno corredato da 
una propria rappresentazione standardizzata, con le 
indicazioni delle fonti da cui ricavare i dati ed una 
risorsa di calcolo che consente di riprodurre in 
pochissimi passi l’indicatore medesimo per il proprio 
ateneo.  
Si va poi dalla check-list per le azioni positive, utile 
strumento per censire le attività in essere, sino ai criteri 
di riclassificazione di genere del Bilancio Unico 
d’ateneo, per consentire di avere un quadro chiaro di 
come le risorse dell’ateneo si ridistribuiscano tra voci 
non inerenti al genere, voci che hanno impatto sul 
genere e voci espressamente destinate a ridurre la 
disuguaglianza di genere. 
D’altro canto, se lo strumento deve essere in grado di 
trasformare l’ateneo, deve poter interloquire con tutti gli 
strumenti di governance dell’ateneo stesso. Ecco 
dunque che le Linee guida forniscono una mappatura 
completa dei documenti strategici, specificando per 
ciascuno di essi come le risultanze del bilancio di genere 
debbano condizionarne la predisposizione. 
Con questo strumento gli Atenei non avranno più scuse! 
Il Bilancio di Genere diventa un obiettivo decisamente 
a portata di mano.  
Le linee guida sono disponibili al sito  
https://www.crui.it/bilancio-di-genere.html. 

 

 

 

 

 

 
A cura di 

Francesca Marone 
 

Le politiche di pari opportunità costituiscono uno dei 
principali obiettivi dell’Unione Europea fin dalla sua 
creazione e sono alla base delle strategie comunitarie 
per l’inclusione sociale e l’occupazione. In questi ambiti 
maggiormente penalizzate risultano le donne spesso 
vittime di discriminazioni sottili ma altrettanto limitanti.  
Una delle principali missioni dell’Università è quella di 
elaborare le emergenze culturali e le trasformazioni 
sociali nell’ambito della didattica e della ricerca al fine 
di sviluppare riflessioni che possano contribuire a 
migliorare la governance istituzionale e la qualità di vita 
dei cittadini nella società odierna, mediante lo sviluppo 
di nuove competenze e nuovi apprendimenti.  
Per poter definire politiche di intervento e strumenti 
efficaci, nei diversi ambiti sia pubblici che privati, 
diventa quindi fondamentale conoscere il dettato 
normativo antidiscriminatorio, le dinamiche sociali, 
psicologiche e organizzative nonché gli strumenti più 
adatti per definire ed attuare un approccio di cultura, 

gestione e valorizzazione delle differenze. Attraverso 
gli strumenti della formazione e l’applicazione di 
politiche di sostegno all'integrazione culturale e alla 
valorizzazione delle differenze è possibile superare 
alcune barriere decennali e rispondere ai bisogni e alle 
istanze delle società contemporanee che richiedono 
risposte adeguate e un aggiornamento continuo sul 
piano teorico e concettuale. 
Pertanto, in linea con quest’analisi, nell’anno 
accademico 2016-2017 presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Ateneo Federico II è stato attivato il 
Corso di Master universitario di I livello in “Pari 
opportunità, equità di genere e cultura delle differenze”  
(www.mastergenderstudies.unina.it), finalizzato a 
fornire contenuti conoscitivi, strumenti metodologici e 
risorse operative utili alla comprensione critica delle 
discriminazioni tra i generi, con particolare riguardo al 
tema delle pari opportunità, alle sue nozioni socio-
economiche e giuridiche, all'applicazione di queste 

Pari opportunità e percorsi di alta formazione nell’Università 
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ultime nell'ambito della formazione. In tale prospettiva 
l’attenzione è, in generale, sulle ricadute applicative 
degli studi di genere sui processi formativi e, più nello 
specifico, sul ruolo dell’educazione nel contrastare il 
sessismo, gli stereotipi e la violenza di genere mediante 
la progettazione pedagogica. 
Il corso (di durata annuale e per un totale di 1500 ore 
corrispondenti a 60 CFU) s’inserisce in un contesto di 
massima attenzione da parte dell’Ateneo Federico II che 
da diversi anni porta avanti azioni di formazione e di 
sensibilizzazione ad ampio spettro per la formazione 
alla parità di genere, l’applicazione di principi di pari 
opportunità e l’affermarsi di una cultura delle 
differenze. In tale direzione, il Master aderisce altresì 
alla vocazione federiciana che considera determinante 
dal punto di vista didattico unire percorsi di ricerca e 
percorsi professionali. Esso è diventato lo spazio in cui 
affiancare agli strumenti teorici e alla ricerca maturata 
nell’Ateneo, il dibattito più recente e la ricchezza del 
mondo delle professioni, le idee e la progettualità di 
singole personalità, di gruppi e movimenti, offrendo 
così l’opportunità di entrare in contatto con testimonial 
di spicco del mondo del lavoro, del pubblico e delle 
imprese. 
Il Master è rivolto a laureate/i che vogliano completare 
la propria formazione acquisendo competenze teorico-
culturali, psico-pedagogiche, giuridiche e politiche sulle 
problematiche concernenti le differenze di genere e di 
cultura e, insieme, competenze specialistiche e 
metodologie specifiche per l’applicazione pratica delle 
politiche di pari opportunità.  
Il profilo in uscita è quello di esperti qualificati per 
lavorare con organizzazioni pubbliche e private in cui 
siano richieste competenze multidisciplinari nel campo 
dell’inclusione sociale e delle politiche di pari 
opportunità. Un curriculum particolarmente indicato a 
tutte/i coloro che intendono inserire nella loro attività 
professionale e lavorativa una maggiore competenza e 
consapevolezza rispetto alle problematiche 
dell’uguaglianza dei diritti e del rispetto delle differenze 
nei diversi ambiti istituzionali e sociali.  
Il percorso formativo si articola in termini 
interdisciplinari. L'attività didattica è suddivisa in 
moduli (area pedagogica, psicologica, antropologica, 
sociologica, filosofica e storica, letteraria, artistica, 
economica, politico – istituzionale, giuridica) 
organizzati in lezioni, seminari, nonché esercitazioni e 
stages per una durata di dodici mesi. L’esperta/o in Pari 
opportunità, equità di genere e cultura delle differenze è 
una/un professionista interessata/o a lavorare in contesti 
multiculturali, attenta/o alla valorizzazione dei diversi 
talenti, capace di leggere i bisogni delle organizzazioni 
per conoscere, progettare, valutare e comunicare le 
politiche di pari opportunità e gender mainstreaming 
nelle istituzioni pubbliche e private.  
In sintesi: perché un Master in Pari opportunità, equità 
di genere e cultura delle differenze?  
Questa esperienza di alta formazione è nata con diversi 
obiettivi: promuovere innovazione culturale, inclusione 
sociale e partecipazione democratica nei diversi settori 

della società civile, attraverso la formazione al pensiero 
critico e la disamina delle teorie centrali sul genere e la 
sessualità, fino al dibattito recente e alle ricerche più 
all’avanguardia (per esempio, ecofemminismo e queer 
studies); esplorare i modi in cui il genere e la sessualità 
s’intersecano con altre differenze come la classe, l’età, 
l’etnia; sviluppare modi innovativi, intersettoriali e 
interdisciplinari di ampliare le conoscenze sul genere e 
la sessualità in contesti globali, locali e storico-culturali; 
implementare conoscenze e competenze metodologiche 
per gestire le disuguaglianze nelle diverse sfere della 
vita personale e comunitaria. 
Attraverso i laboratori, i tirocini e le attività di stage, nel 
primo anno di erogazione dell’attività formativa, i 
campi privilegiati di analisi e progettazione sono stati: 
la rilevazione e l’analisi della dimensione e delle 
caratteristiche dell’esclusione sociale e della 
discriminazione in base al genere, all’orientamento 
sessuale e alle differenze culturali; gli aspetti 
interdisciplinari connessi alla questione delle pari 
opportunità a livello internazionale, nazionale, 
regionale e locale; la legislazione internazionale, 
nazionale e locale sulle buone pratiche, il 
mainstreaming, il work family balance finalizzati 
all’inclusione formativa e sociale; le politiche di welfare 
e le azioni positive; il ruolo delle amministrazioni locali, 
regionali e nazionali nel favorire i processi di 
inclusione; la comunicazione culturale, le pratiche e le 
strategie pubbliche, e di concerto con il terzo settore, per 
contrastare la discriminazione e la violenza di genere. 
L’articolazione delle attività didattiche è stata incentrata 
su otto moduli portanti, a partire dai quali sono stati 
sviluppati diversi nuclei tematici: il gender gap nella 
ricerca; le rappresentazioni di genere e i processi 
culturali; l’inclusione sociale, le politiche di welfare e la 
convivenza responsabile; le donne nella scienza; le pari 
opportunità, elementi normativi e società; la pedagogia 
di genere e l’educazione alle differenze; il pensiero della 
differenza e la cultura dei sentimenti; la violenza di 
genere: pregiudizi, stereotipi e pratiche sociali, il 
diversity management. 
Hanno arricchito l’offerta formativa la programmazione di 

seminari, laboratori di progettazione di azioni positive e 
ricerca sul campo, laboratori creativi, presentazioni di 
libri e proiezioni cinematografiche. 
Negli anni 2016-2018 sono stati partner per l’attività 
formativa di questo Master, stage e visiting, numerose 
realtà, tra cui il Comune di Napoli, la Consulta delle Pari 
Opportunità della I Municipalità, la Commissione 
Regionale per le Pari Opportunità, l’Associazione di 
promozione sociale che partecipa alla rete 
interistituzionale antiviolenza del Comune di Napoli le 
Kassandre, il gruppo Educazione e Studi di genere della 
Società italiana di pedagogia (SiPed), oltre a numerosi 
docenti di Atenei nazionali, campani e dell’Accademia 
di Belle Arti, nonché i componenti del Collegio dei 
docenti del Corso di Dottorato di ricerca Mind, Gender 
and Language dell’Ateneo federiciano che hanno dato il 
loro contributo attraverso la partecipazione al Consiglio 
scientifico e lo svolgimento di seminari, workshop e 
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lezioni.

 

 

 

In occasione della “Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne” il 
Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi 

di Napoli Federico II ha organizzato in collaborazione 
con la SICPRE Società Italiana di Chirurgia Plastica  

Ricostruttiva Rigenerativa ed Estetica, l’evento 
“Mutilazione genitali femminili” che ha visto esperti al 
confronto. 

 

 
 

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

Evento organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Napoli Federico II con la  

SICPRE – Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Rigenerativa ed Estetica 



 

15 

Lo spirito con il quale nasce l’incontro è stato quello di 
creare una sincronia tra le categorie professionali 
coinvolte nel tema e sviluppare così la sinergia 
essenziale per garantire, prima di ogni cosa, la migliore 
qualità di assistenza alle donne vittime di questa pratica. 
 
Dopo i saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, Rettore 
dell'Ateneo federiciano, si sono susseguiti i saluti di 
Luigi Califano, presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia della Federico II, di Chiara Marciani, 
Assessore Pari Opportunità della Regione Campania, di 
Anna Iervolino, Direttore Generale AOU Federico II, di 
Concetta Giancola, Presidente CUG Federico II, di 
Maria Triassi, Presidente CUG AOU Federico II, di 
Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici di 
Napoli, di Carlo Verna, Presidente dell'Ordine dei 
Giornalisti, di Antonio Tafuri, Presidente Ordine degli 
Avvocati di Napoli, e di Luisa Franzese, Direttore 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 
 

Negli interventi si è discusso della gestione clinica e del 
trattamento chirurgico delle MGF e delle complicazioni 
ginecologiche legate alle MGF. Inoltre ci si è soffermati 
sulle conseguenze psicologiche e sugli aspetti 
giurisprudenziali connessi.  
Uno degli obiettivi della giornata è stato quello di 
stabilire un protocollo d'intesa tra i Presidenti delle tre 
società scientifiche di Chirurgia Genitale Femminile 
coinvolte nel topic in modo da procedere 
congiuntamente alla stesura delle linee guida 
ministeriali. 
 
Nell’incontro non ci è stato solo spazio all'approccio 
scientifico, legale e sociologico, ma preponderante è 
stato il coinvolgimento emotivo ed empatico del 
parterre grazie a una testimonianza di una vittima e ad 
un toccante monologo recitato da Rosaria De Cicco e al 
contributo prezioso di riflessioni sul tema a cura dello 
scrittore, sceneggiatore e drammaturgo napoletano, 
Maurizio de Giovanni. 

 
 
Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest fotografico CUG Federico II 

 
Giuseppina D’Arienzo, Omologazione pubblica, 2018 
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A cura di 

Francesca Galgano 
 

 

Courtesy of Lello Esposito 

 

È appena iniziato il secondo anno di corso per gli 
studenti immatricolati al Polo Penitenziario che 
l’Università degli Studi Federico II ha costituito 
dall’a.a. 2018/2019 di concerto con il PRAP nazionale 
nel Centro di Napoli-Secondigliano. Sono stati circa 80 
i detenuti che hanno scelto di intraprendere questo 
cammino e, se dislocati altrove, sono stati trasferiti lì, 
dove - in aule allestite con computer, LIM, e una 
biblioteca prevalentemente giuridica donata dagli 
studenti di Giurisprudenza negli anni scorsi, ben prima 
che si costituisse il Polo - ricevono i Professori 
federiciani per ascoltare le loro lezioni o sostenere gli 
esami. Tutti i corsi di laurea sono aperti per loro, tranne 
quelli come Medicina, che richiedono l’accesso a 
numero chiuso o la frequenza obbligatoria. 
Sono studenti come gli altri, anche se godono in un certo 
senso di un sistema privilegiato, perché sono 
interamente esonerati dal pagamento delle tasse 
universitarie e - grazie all’accordo con la Giunta 
Regionale della Campania - regionale. 
Giurisprudenza, Sociologia, Scienze Politiche, Studi 
Umanistici, Scienze Economiche e statistiche, 
Farmacia, Architettura Scienze Erboristiche e, da 

quest’anno, anche Scienze Gastronomiche sono stati i 
corsi più richiesti. Gli studenti, interessati e preparati, 
nonostante alcuni di loro soffrano di regimi restrittivi 
importanti, non potendo comunicare con quelli di altri 
reparti: vivono infatti in sezioni detentive diverse, a 
seconda che la loro condizione sia di cd. ’alta sicurezza’ 
o invece ‘media sicurezza’. Fra di loro, curiosamente, 
anche già laureati, per esempio medici, o ragionieri, 
giovani che hanno commesso degli  errori, ma cercano 
ora riscatto con lo studio: infatti il loro rendimento è 
altissimo, si impegnano con serietà, aspettano quegli 
incontri  come una boccata di ossigeno con un mondo 
diverso a loro solitamente precluso, perché lì dentro è 
più semplice far cadere gli steccati sociali, si parla da 
vicino, guardandosi negli occhi e lo studente è uno 
studente e basta, anche se ha 50 anni e una condanna 
pesante sulle spalle. Si incontra anche qualche ‘fuori 
classe’, che fa da tutor agli altri, sfoggia citazioni in 
latino, cerca di dimostrare che è all’altezza di 
conversazioni più elevate di quelle che svolge tutti i 
giorni con i compagni di cella.  
Tanta umanità c’è nel carcere. Tutti i Professori che 
fanno lezione (nel puro volontariato) tornano alle aule 

Il CUG della Federico II per il Polo Penitenziario Universitario 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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di tutti i giorni con un carico di emozioni molto forti, 
anche contraddittorie, ma che lasciano il segno, in un 
modo o nell’altro. 
La Costituzione recita all’art. 27 che “Le pene … devono 
tendere alla rieducazione del condannato” e proprio 
l’occasione di formare studenti meno fortunati sottende 
il progetto di istituire un Polo Universitario 
Penitenziario.  
Il Cug della Federico II ha da sempre incluso al primo 
posto, fra i destinatari delle proprie azioni, la comunità 
degli studenti per garantire a tutti, anche quelli in 
difficoltà, le medesime opportunità di crescita, di 
benessere, di miglioramento. 
Il primo intervento che abbiamo messo in campo è stato 
quello di coinvolgere l’artista napoletano Lello 
Esposito, perché inventasse un logo per il Polo 
Penitenziario napoletano (vd. immagine qui in 
epigrafe), sapendolo impegnato in diversi progetti con i 
detenuti di Poggioreale, cui insegna a disegnare e 
lavorare la terracotta e i metalli con il suo celebre 
Pulcinella, una maschera che affonda le radici nella 
cultura partenopea più antica. 
Abbiamo poi coinvolto anche ‘quegli’ studenti nel 
secondo Contest fotografico bandito come ogni anno 
dal CUG e dedicato ai Luoghi dell’esperienza 
universitaria. Hanno partecipato in tre, affrontando la 
difficoltà principale di procurarsi una macchina 

fotografica (con una speciale richiesta alla Direzione) e 
scattare nell’aula dove studiano, che sembra un’aula 
come tante dei palazzi antichi del centro storico di 
Napoli (vd. LibrArsi, foto di Aniello Maria Mormile 
pag.18).   
Per premiare questi studenti - cui abbiamo regalato le 
stampe delle foto da loro realizzate, una delle quali è 
stata selezionata, in modo del tutto anonimo, fra le 
finaliste del premio 2019 dalla Giuria - abbiamo poi 
organizzato un evento proprio nel centro Penitenziario 
di Secondigliano, intitolato a quel giardino chiuso, 
l’Hortus conclusus che c’è lì, in occasione del quale, 
accolti dalla Direttrice Giulia Russo, con una festa di 
dolci preparati dai ‘ragazzi’, il nostro vice presidente, 
dr. Edoardo Pinto, agronomo dell’Orto Botanico di 
Napoli, ha donato, ‘spiegato’ e messo a dimora in una 
serra dell’ampio giardino del Centro alcune piante 
officinali rare (vd. locandina qui in calce). 
Molte delle attività del CUG appartengono alla cd. 
Terza Missione, che - come noto - corrisponde 
all’impegno dell’Università per contribuire allo 
sviluppo sociale, economico e culturale del territorio in 
cui opera.  
Ecco perché continueremo ancora a lavorare per il Polo 
Penitenziario che proprio di quella Terza Missione 
costituisce oggi, a Napoli e in Italia, uno dei segmenti 
più importanti. 

Famiglia 
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A cura di 
Marinella Rotondo e Aldo Del Monte 

 
Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 

Pietro Pucci, Share your knowledge, 2018 

 

Il Premio del Comitato Unico di Garanzia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è una 
delle declinazioni del Progetto Trotula con cui il 
Comitato Unico di Garanzia intende promuovere la 
cultura delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma 
di discriminazione e la valorizzazione del concetto di 
comunità accademica, tesa a riunire le sue diverse 
componenti (studenti, docenti, personale tecnico 
amministrativo) nel dialogo.  
Il Progetto è per questo intitolato a un esponente della 
Scuola Medica Salernitana medievale, Trotula De 
Ruggiero, che si distinse per l’attenzione rivolta a curare 
i mali femminili e per le sue elevate capacità 
scientifiche, trasfuse in molte pubblicazioni. Una 
donna, exemplum del passato, che sfidò tutte le 
convenzioni sociali e culturali, ispira in questo modo le 
attività del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo 
federiciano, figurando anche sul suo logo.  

 

Da queste premesse è nata l’idea di lanciare il Premio 
CUG con l’intento ulteriore di stimolare un confronto 
ad ampissimo spettro e di spostare di tempo in tempo, 
in ogni tempo, la frontiera dell’attenzione sui temi 
istitutivi del Comitato Unico di Garanzia, quali 
inclusione, partecipazione, benessere organizzativo 
negli ambienti di lavoro. 
Il premio è dedicato al mondo della fotografia nella 
convinzione, che attraverso i linguaggi della 
espressività orientata alla ricerca estetica, si possa 
esprimere il sentire più profondo di una comunità. 
La premiazione della foto vincitrice, alla presenza del 
Rettore, si svolge durante le celebrazioni del 
“Compleanno di Federico II che hanno luogo nella 
prima settimana di giugno. Un appuntamento annuale 
durante il quale vengono premiati anche gli studenti 
meritevoli e i laureati Illustri, protagonisti della vita 
contemporanea.  
Le foto sono valutate da una giuria, che varia di anno in 
anno, composta da docenti esperti del settore, fotografi 
professionisti, rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo e rappresentanti della componente 
studentesca e che valuta ciascuna foto secondo criteri di 
originalità, dei contenuti, della creatività e della 
pertinenza e efficacia comunicativa. 
La prima edizione del “Premio CUG” ha avuto come 
titolo “Università è Con-di-visione”. Scattare una foto è 
semplice e i partecipanti hanno inviato alla Giuria delle 
immagini, anche solo scattate con uno smartphone, che 
hanno descritto il loro modo di vivere, di sentire e di 
percepire l’Università: la loro idea di con-di-visione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Contest Fotografico  

CUG Federico II 
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Università è con-di-visione. Prima edizione 2018 del Contest 
fotografico CUG Federico II 

 
Ferdinando Ramaglia, Frammento di un momento di incontro, 2018 
 

Condivisione e partecipazione alla vita universitaria, 
temi ampi e liberi, sono state le idee alla base del 
Contest 2018 e hanno caratterizzato le immagini, 
variegate ed eterogenee che sono giunte numerose e che 
nella maggior parte dei casi immortalavano scene di 
ordinaria quotidianità della vita universitaria. 
 

Ambiente. Ambienti. I luoghi dell’esperienza universitaria, Seconda 
edizione 2019 del Contest fotografico CUG Federico II 

 
Aniello Maria Mormile, LibrArsi, 2019 

 

Nel 2019 si è svolta la seconda edizione del “Premio 
CUG”. Il tema del concorso è stato: “Ambiente, 

Ambienti, I luoghi dell’esperienza universitaria”. 
Anche in questa edizione la Giuria ha selezionato dodici 
finaliste, tra le numerose foto che concorrevano al 
Premio e alla presenza del Rettore e delle alte cariche 
Universitarie ha premiato la foto vincitrice scattata da 
uno studente Erasmus presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici (pag. 2 - Jan Mazewski, Piano piano, 2019) 
Il tema del bando 2019 rimandava all’”Ambiente” e ai 
vari “Ambienti”, a spazi, ambiti, momenti, declinati 
come esperienza, sia interna che esterna, nei luoghi 
universitari. 

Nei propositi e nelle convinzioni del CUG proponente 
il bando 2019 cui , come nella edizione 2018 si poteva 
partecipare per mezzo di foto a colori o in bianco e nero, 
originali ed inedite, in formato digitale o analogico 
digitalizzato, l’’Ambiente e gli Ambienti possono 
rappresentare la trasformazione delle comunità e delle 
città, possono raccontare una declinazione delle 
tematiche della condivisione attraverso una esperienza 
di “luogo” come ricerca e consapevolezza intima, 
collettiva e unificante delle modificazioni e dei 
cambiamenti. 
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Ambiente. Ambienti. I luoghi dell’esperienza universitaria, Seconda 
edizione 2019 del Contest fotografico CUG Federico II 

 
Francesca Buccini, Oltre, 2019 

 

 

Ambiente. Ambienti. I luoghi dell’esperienza universitaria, Seconda 
edizione 2019 del Contest fotografico CUG Federico II 

 
Livia Pacera, Arcadia, 2019 
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Segnaliamo 

EVENTI                 

 

“Smart Academia Valutazione, lavoro, benessere ed equità nell’università che cambia”  

Convegno Annuale della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università 

italiane in collaborazione con il CUG del Politecnico di Milano 

Milano, 3-4 Dicembre 2020 

L’iniziativa si svolgerà in modalità on-line a causa dell’emergenza sanitaria 
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Hanno collaborato a questo numero 

Concetta Giancola, Presidentessa CUG -membro eletto per la componente docenti del CUG-, 
Professoressa Ordinaria di Chimica fisica – Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli 
Federico II.  

Mail: concetta.giancola@unina.it 
Annamaria Poggi, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale Università degli studi di Torino.  

Mail: annamaria.poggi@unito.it 
Francesca Galgano, membro eletto per la componente docenti del CUG, Professoressa Associata di 

Storia del Diritto Romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Delegata del Direttore per l’organizzazione e il coordinamento delle attività ascritte al 
Dipartimento di Giurisprudenza in seno al Polo Universitario Penitenziario. 

Mail: galgano@unina.it 
Antonella Liccardo, Ricercatrice di fisica teorica, modelli e metodi matematici, Coordinatrice del 

Gruppo di Lavoro della CRUI sul Bilancio di Genere, Delegata del Rettore per le Statistiche e il Bilancio 
di Genere nell’ambito dell’Osservatorio di Genere sull’Università e la Ricerca.  

Mail: antonella.liccardo@unina.it 
Francesca Marone, Professoressa Associata di Pedagogia generale e sociale, Direttrice del 

Laboratorio interdisciplinare "Donne Genere e Formazione " (DGF), Direttrice del Master Universitario di 
I Livello in Pari Opportunità, Equità di Genere e Cultura delle Differenze.  

Mail: francesca.marone@unina.it 
Marinella Rotondo, Segretaria del CUG, -membro designato sindacale per la componente Personale 

Tecnico Amministrativo del CUG-, Responsabile Segreteria Didattica e Biblioteca del Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Mail: marinella.rotondo@unina.it 
Aldo Del Monte, membro eletto per la componente Personale Tecnico-Amministrativo del CUG, 

Responsabile del Laboratorio Informatico del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II.  

Mail: aldo.delmonte@unina.it 
 

 

 

 

 


