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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.  

In questo numero, curato dal CUG del Politecnico di Milano, sono 
raccolte una sintesi delle iniziative proposte dal CUG del Politecnico 
durante il 2020, alcune analisi e riflessioni presentate durante il 
Convegno Nazionale “Smart Academia. Valutazione, lavoro, benessere 
ed equità nell’università che cambia” e la mozione conclusiva del 
convegno. 
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A cura di 
Fiammetta Costa 

 
 

Il Politecnico di Milano, fondato nel 1863, forma 
attualmente ingegneri, architetti e designer. Gli studenti 
iscritti nell’anno accademico 2019/20 erano 46.324, un 
terzo donne e due terzi uomini con forti differenze tra i 
diversi corsi di studio. Nell’ambito dell’ingegneria il 
genere femminile è ancora più sottorappresentato (22% 
per il 1° livello e 27% per la Magistrale) a fronte di 
percentuali ben superiori al 50% in ambito design e 
architettura. 

Una distribuzione simile è rilevabile anche a livello di 
dottorato di ricerca (2017-20: 30% dottorande 
ingegneria, 60% dottorande architettura e design). 

Il personale è tecnico amministrativo è composto da 
1.232 persone, circa 60% donne e 40% uomini. Al 
progredire della categoria la componente femminile 
diminuisce mostrando il tipico andamento a forbice 
delle carriere universitarie. 

 

Attualmente sono in servizio al Politecnico di Milano 
1.475 docenti, la componente femminile è pari al 30% 
del totale. A questi si aggiungono 891 titolari di assegno 
di ricerca post dottorato, 44% donne. Come accade a 
livello nazionale e internazionale, la percentuale di 
donne decresce via via che si progredisce verso ruoli di 
carriera più elevati. E’ inoltre evidente una difficoltà di 
accesso nel passaggio da assegnista a RTDa e RTDb. 
                                                             
1 Picardi, I., (2019). “La porta di cristallo: un nuovo indice per misurare 

l’impatto di genere della riforma Gelmini sull’accesso alla professione  

 
Percentuale di iscritti per tipologia di laurea, area di studio e per 
genere – A.A. 2019/2020 

Il Glass Door Index1, che misura la frazione di donne 
che hanno raggiunto la stabilizzazione rispetto alla 
presenza relativa delle donne nelle posizioni di 
assegnista e RTD, nel 2020 risulta infatti pari a 1,23. Un 
GDI superiore a 1 indica la presenza di una porta di 
cristallo che restringe il varco per le donne, ovvero di 
un processo di selezione nel reclutamento accademico 
che agisce a sfavore delle donne.

accademica”, Quaderni Italiani di Sociologia, 80 (2), 87-117. 
https://journals.openedition.org/qds/2639 

Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Milano  
Le iniziative del 2020 

 

Forbice delle carriere del personale tecnico-amministrativo del Politecnico di Milano - Anno 2020 
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In questo contesto, e nella particolare situazione del 
2020, l’azione del CUG si è esplicata tramite lo 
Sportello di Ascolto al Disagio Lavorativo (SdA), in 
collaborazione con la Consigliera di Fiducia (CdF) e 
organizzando diverse iniziative informative e di 
sensibilizzazione.  

Lo SdA ha offerto come di consueto uno spazio uno 
spazio di ascolto, analisi delle cause del disagio, 
supporto nell’individuazione di strategie di 
miglioramento o di possibili risoluzioni del problema, 
attivazione di risorse personali. L’intervento di supporto 
ha previsto mediamente 5 incontri, per alcune situazioni 
più complesse sono stati necessari più incontri anche a 
distanza di tempo. 

In aggiunta, nei primi mesi della pandemia da Sars-
Cov2, lo Sportello ha ampliato la propria area di 
intervento offrendo disponibilità di supporto 
psicologico anche ai casi di disagio connessi 
esclusivamente alla pandemia e alle ripercussioni 
disfunzionali nella vita privata oltre che lavorativa. 
Oltre al supporto individuale, lo SdA assieme al CUG 
hanno organizzato confronti di gruppo con alcune 
docenti, ricercatrici e dottorande che hanno segnalato 
diverse criticità connesse allo sbilanciamento nella 
gestione dei carichi di lavoro e carichi familiari durante 
la pandemia, a seguito dei quali sono state avviate 
comunicazioni di sensibilizzazione a tutto l’Ateneo e al 
Prorettore. Nel corso dell’anno è stato organizzato 
inoltre un momento informativo/formativo con lo scopo 
di presentare la referente dello SdA, entrata in carica nel 
2020, e sensibilizzare ulteriormente lavoratori e 
lavoratrici circa la presenza del servizio, gli scopi, i 
metodi e le modalità di accesso. 

Altre iniziative sono state organizzate in collaborazione 
con la CdF coinvolgendo anche l’area risorse umane, la 
Direzione Generale, il Servizio di prevenzione e 
protezione ed altri attori interni ed esterni all’ateneo. 
Questi interventi hanno sempre visto una partecipazione  
interessata e, a seguire, vi sono state anche richieste di 
consulenza di singoli utenti allo SdA o alla CdF. La CdF 
ha in particolare promosso l’organizzazione del 
seminario “Lo smart-working: competitività,  

 
organizzazione e conciliazione”, che si è tenuto il 30 
gennaio   2020   a   cui   hanno   partecipato   anche   la  
referente dello SdA, responsabili dell’area risorse 
umane del Politecnico, rappresentanti sindacali ed 
esperti. A partire dallo scopo del lavoro agile di 
incrementare la competitività e agevolare la 
conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, il 
seminario si è proposto di rispondere alle seguenti 
questioni: come viene accordato? Come si possono 
evitare l’isolamento e la marginalizzazione? Come far 
fronte al tecnostress, a disturbi da iperconnessione, a 
difficoltà nella gestione dei tempi lavoro e vita?  

Insieme a CdF e SdA si è tenuto il “Corso di formazione 
per ruoli di supporto e/o di rappresentanza dei 
lavoratori”, nelle giornate del 29 e 30 settembre 2020. 
Tale corso si è proposto essenzialmente due obiettivi. 
Da un lato intendeva approfondire la conoscenza e il 
confronto con e tra le figure sindacali e le figure che a 
vario titolo sono di supporto ai lavoratori sui temi del 
benessere e delle discriminazioni al fine di migliorare 
l’elaborazione di misure a sostegno dei lavoratori, e in 
particolare dei lavoratori più vulnerabili. Dall’altro 
puntaca ad offrire un aggiornamento sulle normative, 
sulle prassi e sulle competenze trasversali (ascolto 
attivo, relazione), da parte di professionisti che operano 
nel campo del benessere e della cura. Inoltre, sempre in 
collaborazione con la CdF e lo SdA si sono tenute 
iniziative specifiche, quali la presentazione di codice di 
condotta e codice etico ai rappresentanti degli 
assegnist* e un corso interdottorale dal titolo 
“Discriminations & new technologies: risks and 
opportunities”, che ha visto coinvolte professionalità di 
varie discipline (dalla psicologia alla sociologia, da 
costituzionaliste a avvocate del lavoro, ecc.). 

Una parte importante dell’attività della CdF - su cui il 
CUG è stato tenuto in costante aggiornamento -  è stata 
dedicata alla consulenza e mediazione di casi in cui gli 
utenti, principalmente dipendenti con funzioni 
amministrative, ma anche docenti e ricercatori, hanno 
chiesto il supporto della CdF. 

Forbice delle carriere universitarie e accademiche al Politecnico di Milano – Anno 2020
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Nel periodo della pandemia si sono evidenziate le 
difficoltà incontrate da studenti e studentesse fragili 
(disabili, lavoratori/trici, genitori e caregiver), ma sono 
state sperimentate anche soluzioni innovative. Il CUG 
ha quindi avanzato una serie di proposte in favore  
dell’inclusione della didattica delle persone con 
fragilità, quali la possibilità di continuare a usufruire di 
registrazioni delle lezioni e di scegliere tra 
partecipazione in remoto o in presenza, l’istituzione di 
tutor per facilitare la messa a punto di soluzioni 
personalizzate (quali cambi di sezione, progetti 
individuali,  appelli  straordinari…), la  deroga ai criteri  

 

La questione degli ostacoli che le donne incontrano nei 
percorsi di carriera in ambito universitario è stato, 
infine, il tema al centro del convegno: “Smart 
Academia. Valutazione, lavoro, benessere ed equità 
nell’università che cambia” organizzato con la 
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle 
Università italiane presso il Politecnico di Milano, il 
convegno si è svolto in modalità a distanza il 3-4 
dicembre 2020. Ciò che è emerso con evidenza nel 
corso del convegno, al quale hanno preso parte oltre 300 
persone e rappresentanti istituzionali di assoluto rilievo 
nel panorama universitario e delle pari opportunità, è 
che senza significativi cambiamenti nelle procedure di 
concorso e nei criteri di valutazione, lo svantaggio per 
le donne nelle carriere accademiche non si colmerà 
prima di parecchi decenni, anzi, è destinato ad 
aggravarsi. 

di decadenza in caso di prolungamento degli studi e 
l’esonero dalle tasse per studenti e studentesse genitori. 

In occasione del 25 novembre è stata lanciata, a partire 
dall’inaugurazione di una panchina rossa nella piazza di 
fronte al Politecnico, una campagna di sensibilizzazione 
sul problema della violenza contro le donne ed è stata 
inviata una mail a tutti gli studenti e le studentesse per 
presentare il codice di tutela della dignità, il codice etico 
e il ruolo dalla CdF e del CUG nel prevenire e 
contrastare di ogni forma di violenza, molestia e 
discriminazione all’interno dell’ateneo. 
 
 

Il convegno si è chiuso con l’unanime appoggio al 
documento "La dimensione di genere nelle carriere 
accademiche e di ricerca: alcune proposte verso 
l'inclusività" elaborato dalla Conferenza - presentato 
durante i lavori e in seguito distribuito ai diversi 
interlocutori istituzionali - riportato come contributo 
conclusivo della Newsletter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panchina rossa inaugurata il 25 novembre 2020 in piazza Leonadro Da Vinci 
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A cura di 

Tindara Addabbo 
 

 
In questo anno così difficile i nostri Atenei sono stati 
interessati da profondi cambiamenti connessi alla 
pandemia sia nell’ambito delle attività di ricerca, che 
nella didattica e modalità di apprendimento che nel 
lavoro tecnico e amministrativo.  

Nel convegno annuale della Conferenza “Smart 
Academia. Valutazione, lavoro, benessere ed equità 
nell’università che cambia”, sul quale questa Newsletter 
si focalizza, questi cambiamenti sono stati analizzati 
grazie al contributo di ricercatrici e ricercatori che 
hanno risposto al Call for papers e di componenti dei 
Sister Projects che hanno accolto l’invito a partecipare 
alla Tavola rotonda Equality in academia: le prospettive 
di ricerca, risultati di ricerca e riflessioni riportate alle 
istituzioni che hanno accolto l’invito a partecipare alla 
Tavola Rotonda Smart and inclusive academia: le 
politiche.  

La Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità 
delle Università Italiane ha cercato di comprendere 
come i Comitati Unici di Garanzia abbiano dato un 
contributo e siano stati coinvolti negli atenei nella 
gestione dell’emergenza da Covid-19, con particolare 
riferimento al loro ruolo nei processi decisionali e nello 
sviluppo delle azioni. Un’indagine che era partita con 
l’obiettivo di conoscere meglio i CUG e il loro operato 
negli Atenei ci ha consentito di comprenderne l’operato 
nell’emergenza sanitaria. I risultati della ricerca 
promossa dalla Conferenza sono stati presentati nel 
Convegno Annuale e sono sintetizzati da Chiara 
Ghislieri e Vincenzo Bochicchio in questo numero della 
Newsletter. La Conferenza mantiene aperto al suo 
interno uno spazio di confronto e discussione sui 
cambiamenti occorsi anche nell’attuale fase pandemica 
e sul ruolo che i CUG svolgono nel contrastare gli effetti 
negativi dell’impatto della pandemia sul ben-essere e 
sull’acuirsi delle diseguaglianze. Ricordiamo infatti che 
le funzioni assegnate al CUG costituiscono un 
particolare rilievo nella situazione pandemica in cui, 
come i diversi organismi internazionali e uffici statistici 
segnalano, si assiste ad aumento delle diseguaglianze e 
all’aggravarsi dell’esclusione sociale e violenza di 
genere. 

Ricordiamo, dalla Direttiva 2/2019, le funzioni dei 
Comitati Unici di Garanzia: “Il Comitato Unico di 
garanzia (CUG), seppure in una logica di continuità con 
i Comitati per le pari opportunità e i Comitati per il 
contrasto del fenomeno del mobbing precedentemente 

istituiti, si afferma come un soggetto attraverso il quale 
si intende: 
▪ assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e 

pari opportunità, prevenendo e contrastando ogni 
forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e 
di discriminazione diretta e indiretta; 
▪ ottimizzare la produttività del lavoro pubblico 

migliorando le singole prestazioni lavorative; 
▪ accrescere la performance organizzativa 

dell’amministrazione nel suo complesso, rendendo 
efficiente ed efficace l’organizzazione anche 
attraverso l’adozione di misure che favoriscano il 
benessere organizzativo e promuovano le pari 
opportunità ed il contrasto alle discriminazioni.” 

Un contributo conoscitivo alla riflessione negli Atenei e 
per meglio guidare le stesse azioni del CUG proviene da 
un altro importante progetto della Conferenza: Il lavoro 
da casa durante l’emergenza Covid-19 nelle Università, 
indagine che la Conferenza, basandosi sugli strumenti 
proposti dal gruppo di lavoro interdisciplinare 
composto, oltre alla scrivente, da Chiara Ghislieri, 
Vincenzo Bochicchio, Ilenia Picardi, Rosy Musumeci e 
Patrizia Tomio, ha proposto e che si è appena conclusa  
con la partecipazione di  25 Atenei. Avremo presto la 
possibilità di condividere i risultati della ricerca al fine 
poi di porre in essere misure volte a migliorare il ben-
essere di chi all’interno dell’Università lavora 
contrastando le diseguaglianze che l’evidenza empirica 
ha mostrato in generale acuite nella pandemia. 

Il gruppo di lavoro su Carriere e valutazione 
nell’università, coordinato da Arianna Montorsi ha 
illustrato le proposte elaborate negli scorsi mesi alla 
luce dei dati disponibili e dell’evidenza della ricerca. Il 
documento La dimensione di genere nelle carriere 
accademiche e di ricerca: alcune proposte verso 
l'inclusività approvato in occasione del Convegno 
Nazionale è stato condiviso con tutti gli Organismi di 
Parità delle Università Italiane e portato all’attenzione 
del Ministero Università e Ricerca Scientifica, della 
Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, della 
Conferenza dei Rettori delle Università italiane, della 
Commissione sulle Tematiche di genere della 
Conferenza dei Rettori delle Università italiane, 
dell’ANVUR, CoDAU  e CUN. Vi aggiorneremo sul 
dibattito che speriamo possa avviarsi in merito alle 
proposte presentate che trovano spazio anche all’interno 
di questa Newsletter. 

Smart Academia. Valutazione, lavoro, benessere ed equità nell’università che cambia 
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I temi trattati nel Convegno annuale della Conferenza 
sarebbero stati molto cari a Elisabetta Addis che 
purtroppo ci ha lasciato nel luglio del 2020. Elisabetta è 
stata molto vicina alla Conferenza dando sempre 
disponibilità a intervenire nei convegni e nelle analisi 
delle politiche volte a raggiungere l’obiettivo 
dell’eguaglianza di genere. Importante la sua intensa e 
critica attività scientifica di economista femminista su 
diverse tematiche relative alla gender equality dalle 
quali traeva importanti suggerimenti di policies.  

Nell’illustrare le diverse teorie della discriminazione 
salariale per esempio trovo sempre illuminante la sua 
esposizione di come ad ogni teoria siano associabili 
precise indicazioni di policies in Economia e differenze 
di genere2, uno dei suoi primi libri che aiuta ad andare 
alle origini delle diseguaglianze di genere, Elisabetta ha 
analizzato le determinanti dei differenziali salariali in 
Italia partecipando a diverse ricerche dal progetto di 
ricerca su “I differenziali salariali per sesso in Italia” 
voluto dal Ministero del Lavoro, Comitato Nazionale di 
Parità e Pari Opportunità al Gruppo di lavoro dell’allora 
Isfol-Ministero del lavoro sui differenziali retributivi di 
genere. Il benessere in una prospettiva di genere e il 
ruolo che le istituzioni possono svolgere sono al centro 
di una linea di ricerca seguita da Elisabetta Addis che ha 
partecipato molto attivamente all’azione COST Gender 
& Well-Being3 e ha curato con altri ricercatori e 
ricercatrici il volume che analizza il ruolo in questo 
nesso delle istituzioni,  attenzione che ha caratterizzato 
il suo contributo al gruppo di lavoro CNEL sul lavoro 
non pagato domestico e di cura coordinato da Antonella 
Picchio e riflesso nel saggio Unpaid and paid caring 
work in the reform of welfare states4. Importante il suo 
contributo nell’ambito dell’International Association 
for Feminist Ecomics e nel comitato direttivo 
dell’Associazione Italiana AIEL. 

Elisabetta Addis ha partecipato alla ricerca della 
Commissione Europea (DG research and Innovation) A 
meta-analysis of gender and science research 
contribuendo al rapporto su Gender and Scientific 
Excellence e ha coordinato il Gruppo di lavoro Genere 
e Ricerca nella realizzazione delle "Indicazioni per 
azioni positive del MIUR sui temi di genere 
nell'Università e nella Ricerca". Sono indicazioni 
importanti che tracciano un percorso da continuare. In 
effetti, durante il convegno annuale, in diverse 
occasioni abbiamo potuto ricordare alcune sue proposte 
o riflessioni sulle tematiche al centro di questo 
convegno mostrandone l’attualità e il carattere 
innovativo. 

Ringrazio il Comitato Scientifico che ha lavorato 
intensamente alla definizione del progetto dal call for 

                                                             
2  Elisabetta Addis, 1997, Economia e differenze di genere, Bologna, 

CLUEB. 
3  Florence Degavre, John Eriksen, Elisabetta Addis and Paloma de 

Villota (Eds), (2011) Gender and Well-being. The Role of 
Institutions, Ashgate, Aldershot, UK and Burlington VT (USA). 

papers alla selezione degli abstract e alla stesura del 
programma. E’ stato un piacere lavorare a questo 
obiettivo con Arianna Montorsi, Chiara Bertone, Rita 
Biancheri, Fiammetta Costa, Carmelo Di Rosa, Rosy 
Musumeci, Ilenia Picardi, Cristina Rossi, Donatella 
Sciuto, Mara Tanelli, Patrizia Tomio. Un grazie al 
comitato organizzativo composto da Erica Alberti, 
Silvia Barattieri, Federica Pillo. E un fortissimo 
ringraziamento a chi ci ha accolti: il Politecnico di 
Milano e il suo CUG un ringraziamento speciale a tale 
proposito alla sua Presidente Fiammetta Costa che ha 
proposto di ospitarci e ha reso possibile la prima 
organizzazione del convegno annuale completamente 
on line della Conferenza Nazionale degli Organismi di 
Parità delle Università Italiane. 

In questa occasione voglio rivolgere un grande 
ringraziamento al Comitato di presidenza della 
Conferenza composto dal vicepresidente Vincenzo 
Bochicchio, Silvia Fornari, Chiara Ghislieri, Natascia 
Mattucci, Arianna Montorsi e Maria Grazia Ricci e alle 
Past President Patrizia Tomio e Rita Biancheri. 
Importante l’operato dei diversi gruppi di lavoro che 
hanno, anche in questo anno così difficile, portato avanti 
le diverse attività della Conferenza rendendo possibili 
indagini e proposte di policies. 

Infine ringrazio tutti gli organismi di parità che hanno 
rinnovato o vorranno rinnovare l’adesione alla 
Conferenza. Un’adesione che ci consentirà di 
conseguire gli obiettivi della rete che qui vi ricordo: 
▪ mettere a confronto e diffondere analisi, proposte ed 

esperienze di valorizzazione delle culture di genere 
e di contrasto alle discriminazioni, riguardanti le 
diverse componenti che lavorano e studiano nelle 
Università; 
▪ promuovere e sostenere la ricerca e la didattica sugli 

studi di genere ed il monitoraggio delle carriere; 
▪ diffondere esperienze e buone prassi, promuovendo 

sinergie tra gli atenei e lo svolgimento di iniziative 
comuni in particolare nell’ambito della formazione; 
▪ porsi come interlocutrice attiva e competente nei 

confronti delle istituzioni statali ed universitarie; 
▪ avviare proficui rapporti di collaborazione con 

soggetti e centri di ricerca attivi in altri Paesi; 
▪ promuovere presso gli Atenei italiani la compiuta 

attuazione delle norme in materia di costituzione 
degli Organismi di Parità e l’adozione dei Piani 
triennali di azioni positive; 
▪ conferire maggiore forza propositiva alle funzioni 

svolte individualmente dai singoli Comitati. 
 
Auguro a voi una buona lettura della prima Newsletter 
del 2021. 
 

4  in Antonella Picchio (ed.) (2003) Unpaid work and the economy, 
Routledge. 
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A cura di 
Chiara Ghislieri e Vincenzo Bochicchio 

 
 

Nell’estate del 2020 la Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità delle Università Italiane ha 
coinvolto le/i Presidenti dei Comitati Unici di Garanzia 
in una indagine conoscitiva di cui, qui, presentiamo i 
principali risultati5.  

L’indagine, inserita nel quadro più generale delle azioni 
di partecipazione e condivisione della Conferenza, 
aveva in prima battuta un’intenzione di “censimento” 
delle realtà dei CUG, con riferimento alla composizione 
e alle attività principali. L’emergenza sanitaria e le 
misure di contenimento della pandemia hanno però 
profondamente modificato le dinamiche accademiche, 
sollecitando altre domande, più specifiche, legate al 
ruolo dei CUG nella gestione dell’emergenza, sempre 
con riferimento alle tematiche di pertinenza dei 
Comitati. 

L’indagine è stata realizzata attraverso un questionario 
online (Limesurvey) indirizzato alle/ai Presidenti dei 
CUG e più puntualmente mirato a: 
▪ costruire un quadro aggiornato (composizione, 

ruolo, funzioni, …) dei CUG universitari 
▪ descrivere alcuni aspetti specifici del ruolo e del 

funzionamento del CUG nella relazione con 
l’amministrazione e la governance di Ateneo 
▪ raccogliere dati in merito alla gestione 

dell’emergenza da Covid-19, con particolare 
riferimento al ruolo del CUG nei processi decisionali 
e nello sviluppo delle azioni di tutela della sicurezza 
e del benessere, oltre che di contrasto di ogni forma 
di discriminazione e violenza. 

All’indagine hanno partecipato i CUG di 44 Atenei 
Italiani (costituiti tra il 2010 e il 2017), consentendo 
dunque di rispondere alle domande conoscitive con 
notevole ricchezza.  
 
La carta d’identità dei CUG, in breve 
Il ruolo di Presidente dei CUG è ricoperto 
principalmente da donne (84% dei casi). Rispetto alla 
posizione organizzativa, prevale la presenza in questo 
ruolo della componente di Personale Docente 
Ricercatore (PDR) e, in particolare, della seconda fascia 
di docenza: nel dettaglio, abbiamo, 52% docenti di 
seconda fascia, 27% docenti di prima fascia, 14% 

                                                             
5  A cura di un gruppo di lavoro composto da Tindara Addabbo, Rita 

Biancheri, Vincenzo Bochicchio, Chiara Ghislieri, Ilenia Picardi, 
Rosy Musumeci, Patrizia Tomio. 

personale tecnico-amministrativo (PTA), 7% personale 
ricercatore. Nel 61% dei casi è previsto anche il ruolo di 
Vice-Presidente.  

Nel processo di nomina della/del Presidente prevale 
nettamente la forma rettorale diretta (43%; rettorale 
elettiva 27%; rettorale su bando 23%). A questo 
proposito va però detto che l’indagine è avvenuta in una 
fase di transizione in cui diversi Atenei non hanno 
ancora adattato le procedure di composizione dei CUG 
alle indicazioni della Direttiva 2/2019. A settembre 
2020 il numero di componenti dei CUG variava da un 
minimo di 3 a un massimo di 17, Presidente compreso/a. 
Nella maggior parte dei casi il PTA è presente in 
numero doppio rispetto al PDR. Solo nella metà dei casi 
è presente la componente studentesca. I CUG si 
riuniscono una volta al mese (43%) o una volta ogni due 
mesi (41%), partecipano alla predisposizione dei Piani 
di Azioni Positive (PAP), che sono presenti nella quasi 
totalità dei casi anche se sono meno della metà i PAP 
che contengono indicatori di risultato specifici. Nel 46% 
dei casi i Piani strategici (PS) contengono a loro volta 
obiettivi dei PAP anche se i CUG sono raramente 
coinvolti direttamente nella stesura dei PS. 

In alcuni casi (30%) sono presenti in Ateneo altri 
organismi di parità: delegato/a DSA (12 Atenei), 
delegato/a alle pari opportunità/questioni di genere (9 
Atenei), delegato/a al benessere (3 casi); in un caso è 
presente il Comitato Pari Opportunità. La metà dei CUG 
aderisce inoltre alla rete territoriale dei CUG. 
 
Strumenti di tutela, di parità, di benessere e di 
conciliazione 
In merito agli strumenti presenti negli Atenei e 
riconducibili alle tematiche proprie dei CUG o a 
processi in cui il CUG ha avuto e ha un ruolo, possiamo 
anzitutto citare il Bilancio di Genere (BdG) che è 
presente nel 41% degli Atenei, realizzato 
prevalentemente con cadenza annuale. I primi BdG 
risalgono al 2006, ma le Università che li 
predispongono, probabilmente in linea con le 
indicazioni nazionali ed europee, sono in aumento 
nell’ultimo decennio. 

I Comitati Unici di Garanzia (CUG) nel 2020: 
 una fotografia in tempo di pandemia 
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Sul fronte del supporto in casi di molestie, lesioni della 
dignità, discriminazioni, nella metà degli Atenei è 
presente la Consigliera di fiducia. In poco più della metà 
dei casi è anche previsto un servizio di consultazione 
psicologica rivolto prevalentemente alla popolazione 
studentesca e utilizzato prevalentemente da 
quest’ultima, seguita dal PTA e dal PDR. In 8 casi su 25 
i CUG hanno accesso ai dati di utilizzo del servizio (in 
forma aggregata), all’interno delle funzioni di 
monitoraggio e valutazione che esercitano, negli Atenei, 
sui temi del benessere. 

In tema di parità, oltre alle già citate linee di indirizzo 
delle politiche e delle azioni degli Atenei, 11 Università 
dichiarano di aver adottato specifiche linee guida per la 
parità di genere negli eventi scientifici e 9 hanno 
adottato linee guida per un uso inclusivo del linguaggio 
amministrativo. 

In termini generali, sono 30 su 44 gli Atenei che 
dichiarano la presenza di misure di welfare. Più preciso 
è invece il dato sul lavoro a distanza: fino a dicembre 
2019, la metà degli Atenei aveva un accordo a regime 
di telelavoro mentre qualche Ateneo era ancora in fase 
di sperimentazione. Il 21%, in quella data, aveva invece 
avviato una sperimentazione di lavoro agile, a regime 
solo in 3 casi, casi in cui è anche stata avviata una 
discussione in merito al diritto alla disconnessione. 

Il coinvolgimento dei CUG in questa dinamica ha visto 
8 CUG presenti nella fase di promozione e 5 sia nella 
fase di promozione che in quella di valutazione. Prima 
dell’emergenza, il lavoro da remoto è stato sperimentato 
con un supporto formativo “leggero”, prevalentemente 
attraverso percorsi a distanza. 
 
Il coinvolgimento dei CUG nelle misure a contrasto 
della pandemia 

Gli ultimi passaggi del paragrafo precedente portano 
l’attenzione sul coinvolgimento dei CUG. Abbiamo 
chiesto alle/ai Presidenti di valutarlo su una scala da 1 a 
5 (basso – elevato). Il coinvolgimento nella fase pre-
emergenziale è stato valutato con un punteggio medio 
di 3,27, nella fase del primo lockdown il punteggio 
medio è sceso a 2,88 e, con riferimento alla 
preparazione della “fase 2” è sceso ulteriormente a 2,58, 
a indicare una crescente difficoltà dei CUG nella 
partecipazione alle azioni di Ateneo rispetto alla 
gestione delle tematiche di pertinenza durante la 
pandemia.  

In 16 casi i Cug sono stati coinvolti nella definizione 
della «ripresa» (settembre-ottobre), soprattutto rispetto 
alle misure connesse con la flessibilità (12), alle misure 
di sicurezza per chi lavora in presenza e alla formazione 

in tema di benessere e sicurezza (8), alle iniziative di 
supporto psicologico (5). 
Gli Atenei hanno messo in atto le seguenti misure: 
▪ misure di flessibilità e lavoro da remoto - 87% 
▪ consigliera di fiducia «a distanza» - 36%  
▪ consultazione psicologica a distanza - 50% 
▪ adesione a campagne contro la violenza - 32% 

In merito al lavoro da remoto, i dati evidenziano un 
netto aumento della percentuale di personale TA in 
lavoro da remoto (includiamo qui sia il telelavoro sia il 
lavoro agile), in coerenza con quanto noto a livello 
nazionale, con percentuali sempre lievemente maggiori 
di donne che lavorano da casa. 
 

 
Il lavoro a distanza, prima e dopo la Pandemia, per il PTA 
 
Nei casi in cui il CUG è stato coinvolto direttamente in 
specifiche misure a contrasto della pandemia, la 
collaborazione ha riguardato: 
▪ misure di flessibilità 
▪ servizi di consultazione psicologica 
▪ sicurezza al lavoro 
▪ continuità economica delle/dei precari 
▪ accessibilità della didattica 
▪ supporto economico/tecnologico per chi studia e per 

chi lavora 
▪ supporto alla formazione a distanza 
▪ supporto nella formazione al benessere (webinar, 

videopillole, ….). 

In estrema sintesi, il quadro che emerge conferma sia 
l’ampiezza delle possibilità di azione e interazione dei 
Comitati Unici di Garanzia negli Atenei italiani, sia la 
difficoltà per un pieno coinvolgimento nel sistema di 
funzionamento universitario. In questo senso, la 
Conferenza si propone come luogo di confronto e 
discussione a valenza propositiva e di rafforzamento del 
ruolo degli organismi di parità nei loro specifici contesti 
di azione.

 

 

 

   % ds 

TELELAVORO PRE-LOCKDOWN (19 Atenei) 

% di donne in telelavoro sul totale  3,58 4,05 
% di uomini in telelavoro sul totale   1,89 1,65 
LAVORO AGILE PRE-LOCKDOWN (8 Atenei) 

% di donne in lavoro agile sul totale   15,69 21,93 
% di uomini in lavoro agile sul totale   9,95 10,57 
TELELAVORO E LAVORO DA REMOTO  
DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN (21 Atenei) 
% di donne in telelavoro sul totale – nel lockdown  11,51 26,59 
% di uomini in telelavoro sul totale – nel lockdown   9,52 23,71 
% di donne in lavoro agile sul totale – nel lockdown   66,93 32,02 
% di uomini in lavoro agile sul totale – nel lockdown  62,22 33,51 
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A cura di 

Alessandra Migliore, Cristina Rossi-Lamastra, Chiara Tagliaro e Andrea Ciaramella 
 
 
We presented the first results of an interdisciplinary 
research that we are conducting at Politecnico di 
Milano. The research team comes from two 
departments: the Department of Architecture, Built 
Environment and Construction Engineering and the 
Department of Management Engineering. The research 
focuses on how research habits and workspaces of 
university academics changed due to Covid-19 
pandemic.  

Over the past 15 years, the traditional campus-based 
model of doing research and teaching has progressively 
declined (Orel and Bennis, 2020). Despite, nowadays, 
the debate on academic spaces revolves mainly around 
spaces for new ways of learning, scholars have noted 
that academics – as knowledge workers par excellence 
(Hernaus et al., 2018) – distribute their work between 
on-campus and off-campus activities, changing their 
workstyle from “location-restricted” to “location-
independent” (see again, Orel and Bennis, 2020). 
Academics’ work has progressively become ‘placeless’ 
(Dowling and Manatai, 2018) and campuses have 
changed from static geographical spaces to blurred 
places (Kuntz, 2012).  

The current Covid-19 emergency is exacerbating these 
trends and, thus, it opens many opportunities for 
researching academics’ preferred habits and places for 
doing research and for envisioning the future of 
university campuses. In this context, the period between 
subsequent Covid-19 waves, when the strictest 
limitations to gathering and commuting were eased, are 
of particular interest. It is reasonable to expect that new 
ways of doing research emerge when academics are 
somewhat free to move in workspace locations other 
than their homes, but they are still discouraged from full 
presence in university buildings. We refer to this period 
as Covid-Working. 

 Moving from these premises, our research explores 
how Covid-Working has challenged key research habits 
of academics, specifically, in terms of workplace 
organization. Indeed, as previous research confirms, 
university spaces are crucial for academics: they affect 
their productivity (Temple, 2009), shape their identity 
(Dowling and Mantai, 2018), and influence the 
cohesion of their community. However, it is not clear 
whether prior studies on university workspaces are 
applicable to the current exceptional contingencies. 

Moving from these premises, our overarching research 
question is: how much has Covid-19 changed habits and 
workspaces of academics?  We answer this question 
relying on data collected from a survey administered to 
the whole population of Italian academics (n=52,630). 
This study relies on 8,049 answers and analyses changes 
before and after Covid-19 in terms of: (i) research 
habits, referring in particular to the mix of individual 
and collaborative research activities; (ii) multi-location 
of research activities; and (iii) spaces where academics 
do research within their university. We analyse these 
topics also to unearth alleged differences between male 
and female academics. 

First, the results show that, also before Covid-19, on 
average, academics dedicated a sizable amount of their 
time to individual research rather than to collaborative 
research. During Covid-Working, there has been a 
significant increase in the time devoted to individual 
research by both men and women.  

Second, our findings indicate that multi-location of 
research was prominent before the Covid-19 outbreak. 
This is in line with prior studies. Indeed, academics 
have a long tradition of shifting their work activities 
between campus (for administrative activities, teaching, 
collaborations) and home (for doing research and 
writing as the most “intimate” work, Gornall and 
Salisbury 2012; Kuntz, 2012). Moreover, they usually 
do research also in other places, including laboratories, 
libraries, cafes, and other ‘third places’. During Covid-
Working, our data shows that academics mainly do 
research from a single location, i.e., their home. The use 
of university spaces has drastically decreased. Before 
Covid-19, women spent more time working from home 
than men, who, instead, experienced more multi-located 
work.  During Covid-Working, more men than women 
have restarted to do their research on campus, while 
women continue to do their research from home.   

Third, private offices are the most used spaces at the 
university compared to shared offices, meeting rooms, 
laboratories, and multifunctional spaces. Significant 
differences emerge between men and women: before 
Covid-19, women used to do their research from 
multifunctional spaces and meeting rooms more than 
men and to share their workspaces with other 
colleagues. Men had, instead, more access to private 
offices. During Covid-Working men keep on using 
private offices more than women, while the pre Covid-

Covid-Working:  
exploring new research habits and workspaces at Italian universities 
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19 difference between men and women in the use of the 
other spaces vanishes due to social distancing norms.  

To conclude, our results seem to suggest that Covid-19 
has changed academics’ research habits making 
research a more individual activity. Moreover, Covid-
19 has changed the use of space by academics both in 
the choice of different locations for research and within 
the campus. Evidence on gender differences not only 
documents that Covid-related contingencies has 
impacted differently women and men, but also help in 
designing future actions likely to support both female 
and male academics in their research work and in their 
academic life.  
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A cura di 

di Mara Tanelli e Cristina Rossi-Lamastra 
 

 
In the last few years, Politecnico di Milano has started 
significant activities in the field of diversity and 
inclusion (D&I). More precisely, in 2018 the 
institutional project “POP: Pari Opportunità 
Politecniche” (https://www.polimi.it/il-politecnico/ 
progetti-di-ateneo/pari-opportunita-politecniche-pop/) 
has been launched  to coordinate all the effort within the 
D&I context, acting both on the PoliMI population, i.e., 
students, faculty and administrative staff, and on society 
at large.  Within the Politecnico di Milano it enacts 
concrete actions to support female careers, such as 
paying nursery fees to student, Ph.D. and your 
researchers who become mothers, and providing 
research funding to young mothers who get back from 
maternity leave. Its broader aims are to foster the 
promotion of STEM studies for girls and to involve 
companies and public administration in an effort to 
establish a more inclusive society. 

Motivated by this effort, we have decided to 
complement it with concrete research activities that 
could value the competencies present in the Politecnico 
di Milano and put them to service for advancing D&I 
principles and values. To do this, in 2018 we have 
responded to a Rectoral call for new trans-disciplinary 
research groups, proposing to create one dedicated to 
gender equality, diversity and inclusion, looking both at 
teaching and research issues. The project was approved, 

and the research group was born with six departments: 
Electronics, Information and Bioengineering, 
Management Engineering, Mathematical Engineering, 
Architecture and Built Environment, Design, and 
Architecture and Urban Studies. 

The idea of building a diverse research group on these 
challenging topics was grounded on the observation that 
human cognitions are prone to gender and diversity-
related biases. These biases most often give rise to 
different sort of inequalities and discriminations, which 
undermine the functioning of organizations and 
communities, preventing a full and equal exploitation of 
the potential and talents of all their members.  This was 
observed, for instance, both in entrepreneurial and 
academic contexts (Ndobo, 2013). The relevance and 
timeliness of promoting actions that can guide research 
efforts on these issues are proved by the attention that 
the EU is posing on them, dedicating calls to these 
topics and requiring Universities to upload their Gender 
Equality Plan together with all Horizon Europe 
proposals by 2022.  

Therefore, the development of practical instruments for 
detecting, qualifying and quantifying biases, both 
conscious and unconscious ones, and for identifying the 
related consequences over short and long-time horizons 
is of paramount importance to design actions that can 
mitigate them and ultimately prevent their initiation. 

How science and technologies can support diversity and inclusion:  
research experiences at Politecnico di Milano 
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This will allow the promotion of policies that can lead 
to inclusive organizations and, more in general, 
contribute to create an inclusive society. 

To achieve the aforementioned goals, our research 
initiative promotes actions tailored to contribute to both 
research and teaching advancements. At research level, 
quantitative and qualitative approaches are sought for, 
which can provide methods to isolate and highlight the 
nature of the different biases. Indeed, a quantitative 
view on these topics does provide an innovative way to 
look at these phenomena, enabling an objective analysis 
of what is mostly perceived as a very subjective matter.  
Moving from these premises, our initiative aims at 
developing structured and formal approaches to assess 
the dynamics of gender and diversity biases in both one-
to-one and one-to-many social interactions. Further, the 
research aims at identifying the consequences of such 
biases and the factors worsening/weakening them, to 
propose mitigation actions. Technically speaking, the 
research aims at defining intrinsic features 
representative of such biases.  

A recent example of this research, which is carried out 
by the authors in collaboration with NTT-Data Italy, is 
the development of an automated platform that receives 
as input written documents and highlights markers of 
lack of gender neutrality in the language, also spotting 
potential stereotypes. Language, in fact, is a crucial 
element in the promotion of gender equality.  Many 
studies have proved the impact of language on the 
access to STEM fields since early childhood, showing 
how the scientific discourse between parents and 
children has inherent gender difference (Tenenbaum 
and Leaper, 2003). In particular, these works revealed 
how parents were more likely to believe that science 
was less interesting and more difficult for daughters 
than for sons. In addition, parents’ beliefs significantly 
predicted children’s interest and self-efficacy in 
science. When parents’ teaching language was 
examined, fathers tended to use more cognitively 
demanding speech with sons than with daughters during 
one of the science tasks. Stemming from these early 
signs is all the literature investigating the dichotomy 
between the so-called “agentic” vs. “communal” traits, 
which are a trademark of gender bias in behavioural 
psychology, see e.g, Abele, 2003. These studies 
constitute of the most influential approaches to the 
conceptualization of both the gender stereotype and the 
gender self-concept is the distinction between more 
“masculine” and more “feminine” traits. The former are 
agentic instrumental traits (e.g., active, decisive). The 
latter are communal-expressive traits (e.g., caring, 
emotional). Following this rationale, the tool that we are 
designing also aims at underlying when the language is 
unnecessarily androcentric and when women are 
depicted in excessive “communal” traits also when 
within a business context, as the latter has been proved 
to hinder their careers (Rubini and Menegatti, 2014, 
Bruckmuller et al., 2012). It is clear that the 

technological support does not per se solve the cultural 
problem, but rather it allows enhancing awareness on it, 
it promotes such analyses and the related mitigation 
actions by easing the inspection process and applying it 
to a large number of documents in short time and 
without human intervention. 

Another concrete action that the authors carried out is in 
partnership with ValoreD, which led to the creation of 
the “Inclusion Impact Index” (https://iii.valored.it/). 
This is a web-based platform that guides companies 
through a dedicated survey that collects relevant data to 
describe the gender-equality levels under different 
perspectives, and combined them with an ad-hoc 
scoring method. The overall output is a quantitative 
assessment of the company situation with respect to 
gender equality that is projected onto relevant KPIs that 
cover the different career stages, from recruitment to 
retention, and to the analysis of the governance structure 
again through a gender lens. The outputs offer also 
benchmarking with other companies to provide 
meaningful comparisons. The platform had a 
considerable success since its launch in 2019, and it is 
being considered at governmental level as a useful 
instrument to be made mandatory for companies to 
certify their reaching of certain milestones in their 
gender equality plans that may grant access to fiscal 
incentives of dedicated funding schemes.  
 
Turning to the teaching level, the research group will 
work to design appropriate contents to promote gender 
education since the early school stages, to build in 
young people a strong awareness of social rights and of 
the need to affirm and defend these rights as a part of 
each citizen’s actions. Such a promotion of a gender-
aware culture will make young people sensitive to the 
restrictive nature of stereotypes, stereotypical content 
and biases, particularly (but not only) related to sexist 
behaviors. In fact, traditional social categories highly 
affect early education. In primary schools, girls are 
often encouraged to develop their linguistic abilities, 
while negative results in the STEM fields are less 
penalized and often attributed to innate bents and 
abilities. Overall, this results in more limited exposure 
of girls to STEM in early education, which in turn result 
in poor skills, creating disadvantages in the subsequent 
school grades, thus inducing girls to opt out from STEM 
field. 

Carrying out quantitative research also at this level 
makes it possible to strengthen the database 
(stereotypical images) from which to develop new tools 
to support critical thinking, creating a bridge with the 
culture of images (communication design) and the 
media in general, in order to prevent the negative effects 
produced from the persistence of sexist stereotypes in 
the various forms of communication. The antidote to 
undergo passive models has a strategic center in 
research and training: it is a matter of promoting 
formative actions, rooting a diffused new culture and a 
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finer sensitivity on gender biases and their impact on 
life and society.  

Such actions will hopefully initiate a spontaneous 
evolution of practices and perceptions, in a way in 
which conscience and self-reflection have a decisive 
weight. We hope that such a research center that mixes 
research and education on gender issues with a strong 
focus on quantitative analysis will be able to cross-
fertilize the two aspects, thus creating a unique setting 
to achieve significant and tangible results. 
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Mauro Sylos Labini e Patrizia Tomio 

 
Nel dibattito internazionale sono state recentemente 
sollevate molteplici riflessioni sulla necessità di riforma 
del sistema di selezione e di valutazione dei ricercatori 
e delle ricercatrici (Wilsdon, 2017). L’obiettivo di tali 
riflessioni è la valorizzazione della diversificazione del 
capitale umano nella ricerca, le cui potenzialità di 
innovazione e eccellenza sono fondamentali ad 
affrontare le sfide globali in atto. In questa nuova 
prospettiva si muove l’attuale rielaborazione dei 
principi della Carta europea dei ricercatori e delle 
ricercatrici, che si concluderà a fine 2020, o 
l’inserimento del topic “research careers” nell’agenda 
dei lavori del primo semestre 2021 della prossima 
presidenza portoghese dell’Unione Europea. Più in 
particolare, il DG di Ricerca e Innovazione della 
Commissione Europea Jean Paquet ha annunciato che 
non potranno partecipare ad Horizon Europe quelle 
istituzioni che non si siano dotate di un Gender Equality 
Plan con obiettivi dedicati per il raggiungimento della 
parità di genere nelle carriere. 

Le disuguaglianze di genere nelle carriere accademiche 
e scientifiche sono oggetto di un'ampia letteratura 
internazionale che ha evidenziato l’esistenza di due 
fenomeni principali: (i) segregazione orizzontale, 
consistente nella sotto-rappresentazione delle donne in 
alcune aree del sapere, in particolare nelle STEM e (ii) 
segregazione verticale, ovvero sotto-rappresentazione 
nelle posizioni apicali della carriera accademica (glass 

ceiling - “soffitto di cristallo”) e sovrappopolazione e 
stagnazione in quelle inferiori (attraverso gli sticky 
floors - “pavimenti che incollano” che fanno sì che 
l’avanzamento professionale delle donne proceda più 
lentamente). Un fenomeno più recentemente 
evidenziato anche in Italia (Picardi, 2019; Gaiaschi e 
Musumeci, 2020) riguarda la selezione avversa delle 
donne all’ingresso nelle “prime” posizioni strutturate, 
con l’introduzione, ad opera della L. 240/2010, della 
figura dell’RTD e la sua differenziazione in una 
posizione con tenure track e una senza, in analogia con 
quanto già avveniva a livello internazionale: in molti 
settori disciplinari tra i reclutati RTD-B le donne sono 
meno numerose degli uomini rispetto a quanto accade 
fra gli RTD-A. 

A partire dall’individuazione delle principali barriere 
esistenti, questo documento vuole proporre linee di 
intervento che incidano sulla segregazione verticale, 
indicando azioni finalizzate ad affrontare i meccanismi 
che penalizzano le carriere femminili nell’accademia e 
nella ricerca. Come ricordava Elisabetta Addis infatti 
“l’eccellenza non è una variabile data in natura, che 
deve solo essere misurata, e chi sono gli uomini e le 
donne eccellenti dipende dalle relazioni fra i sessi nella 
comunità scientifica e nella società. E’ possibile 
lavorare per cambiare i giudici, e soprattutto per 
adottare diversi criteri di selezione e diversi parametri” 
(Addis, 2008). 

La dimensione di genere nelle carriere accademiche e di ricerca: 
alcune proposte 
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Barriere 
Già nella Dichiarazione di San Francisco del 2012, 
DORA, ora rilanciata e sottoscritta da migliaia di 
università e istituzioni di ricerca in tutto il mondo, 
venivano individuati alcuni miti persistenti (Hatch e 
Schmidt, 2020) nella valutazione della ricerca e nella 
selezione dei ricercatori e delle ricercatrici, che 
agiscono come barriere per la piena realizzazione 
dell’equità di genere nelle carriere, in primis per le 
donne.  Ricordiamo fra questi: 
▪  Hiring, promotion, and tenure decisions are largely 

made on merit. Quando le candidature sono in numero 
elevato è difficile per chi valuta distinguere i/le top 
candidati/e senza ricorrere in bias anche inconsci 
come l’effetto alone o pregiudizi di genere 
(Gvozdanović and Bailey, 2021). 
▪ JIF and other similar journal-based indicators 

measure research quality. JIF sono misure 
complessive da applicarsi alle riviste, non forniscono 
informazioni puntuali su singoli articoli o 
ricercatori/ricercatrici. Lo stesso vale per la pratica di 
valutare chi si candida in relazione al numero di 
pubblicazioni, indipendentemente dal tipo di 
pubblicazione, dalla consistenza numerica degli autori 
e delle autrici, e dal loro ruolo nell’articolo. 
▪ Assessment practices will naturally improve over 

time. Sulla base dei dati disponibili, si valuta che 
miglioramenti significativi non saranno raggiunti 
prima di tre generazioni. Molti aspetti che 
caratterizzano il lavoro accademico non vengono 
considerati durante la valutazione, e non si tiene conto 
del fatto che il lavoro di cura, che non intacca le 
capacità di ricerca ed è necessario al funzionamento 
della società, è ancora fortemente a carico del genere 
femminile ed è penalizzato da ogni forma di 
valutazione intensiva del lavoro di ricerca. 

In particolare è da sradicare la credenza che vi sia una 
dicotomia fra il raggiungimento dell’equità e 
l’eccellenza, negli ultimi anni generata anche dall’uso 
ambiguo della bibliometria nelle valutazioni (Bhalla, 
2019). Se da un lato la bibliometria sembra ridurre la 
discrezionalità dei valutatori e quindi anche le 
distorsioni dovute a stereotipi di genere o 
discriminazione, dall’altro, la scelta degli indicatori da 
utilizzare non è mai neutrale, e può portare a 
discriminazioni dirette o indirette: ad esempio vi sono 
ovvie differenze di età (si pensi all’h-index), numero di 
autori, argomento (si pensi al mainstream rispetto alla 
ricerca di frontiera e interdisciplinare), ma anche 
differenze a priori meno ovvie in base al genere, in 
particolare sul numero di pubblicazioni e il conseguente 
numero di citazioni (Larivier et al., 2013). In Italia 
queste differenze si riflettono per esempio negli 
indicatori delle ASN e della VQR. (Montorsi, 2019) con 
una ulteriore attenzione: l'applicazione ripetuta di criteri 
che presentino anche piccole differenze di genere, può 
portare nel tempo a forti distorsioni (Addis, 2008). 

In questo contesto, le differenze di genere sono indice 
non solo di un modo diverso di lavorare, ma anche di un 
maggior onere per le donne del lavoro di cura. L’ultimo 
esempio è la pandemia da COVID-19 tuttora in corso, 
che, costringendo al lavoro da casa, sta mostrando come 
l’avere responsabilità di cura, soprattutto nei confronti 
di bambini piccoli, richieda tempo e influisca sulla 
produttività scientifica dei ricercatori e soprattutto delle 
ricercatrici (Andersen et al., 2020; Myers et al., 2020; 
Fazackerley 2020; Kitchener 2020). D’altra parte i 
risvolti del lavoro di cura che, com’è noto in Italia ricade 
soprattutto sulle donne (Naldini e Saraceno, 2011; 
Naldini, 2015), possono essere anche di beneficio per il 
lavoro accademico. L’esperienza della maternità può 
consentire infatti di sviluppare e rafforzare soft skills 
importanti sul lavoro - come ad esempio creatività, 
leadership, competenze relazionali (empatia e ascolto) e 
organizzative (multi tasking e problem solving) - che 
dovrebbero essere riconosciute nell'ambito dei processi 
di valutazione (Vitullo e Zezza, 2014; Erkut, 2006; 
Crittenden, 2004).  

Più in generale, gli squilibri e le disuguaglianze tra 
uomini e donne nelle istituzioni accademiche e di 
ricerca sono frutto di un intreccio complesso di fattori 
culturali, strutturali e istituzionali che operano a più 
livelli, ad esempio, individuale, organizzativo, 
normativo (Bozzon et al. 2017; Solera and Musumeci 
2017). 
 
Aree di intervento 
Le proposte di policy volte a realizzare un maggiore 
equilibrio di genere nelle carriere presso istituzioni 
accademiche e di ricerca dovrebbero mirare ad agire 
sull’intreccio di fattori sopra elencati. Pertanto esse 
possono essere portate avanti sia a livello delle singole 
università, laddove è importante il ruolo della leadership 
e delle pratiche interne alle singole organizzazioni per 
favorire il cambiamento, che a livello nazionale 
identificando e rimuovendo gli ostacoli anche di tipo 
legislativo. La situazione italiana evidenzia sotto 
quest’ultimo aspetto la necessità di ripensare alcuni 
aspetti della legislazione, se non formalmente nella 
sostanza, trovando gli spazi di manovra anche nella 
legislazione esistente.  

 
Anche alla luce dei seguenti documenti già redatti sul 
tema: 
▪ Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle 

Università italiane: proposte alla Ministra Bonetti 
(gennaio 2020); 
▪ Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle 

Università italiane: proposte al MIUR (2019) in merito 
all’accesso ai bandi per finanziamento di progetti di 
ricerca (in particolare bandi PRIN) e congedo di 
maternità. Ricercatrici a tempo determinato di tipo 
“B” (RTDB); 
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▪ Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle 
Università italiane (2017): “Linee guida per il Bilancio 
di genere delle Università”  
(http://www.cpouniversita.it/?page_id=127), 
▪ MIUR Gruppo di lavoro coordinato da Elisabetta 

Addis (2018): “Indicazioni per azioni positive del 
MIUR sui temi di genere nell’Università e nella 
ricerca”  
(https://www.miur.gov.it/-/parita-di-genere-nelle-
universita-e-negli-enti-di-ricerca-presentato-al-miur-
il-documento-dedicato); 
▪ CRUI – Commissione sulle tematiche di 

genere_Gruppo di lavoro Bilancio di genere (2019): 
“Linee guida per il Bilancio di genere negli Atenei 
italiani” 
(https://www2.crui.it/crui/Linee_Guida_Bilancio_di_
Genere_negli_Atenei_italiani.pdf, pagg. 68 e ss); 
▪ CRUI - verbale dell’assemblea del 16 Maggio 2019;  
si propone alle istituzioni competenti di intervenire con 
politiche e azioni volte a favorire l’equità e il 
riequilibrio di genere nelle carriere universitarie  

In particolare nelle seguenti aree. 
1)  Rappresentanza equilibrata dei generi:  
▪ negli organi collegiali e decisionali, e in tutti i ruoli 

di governance degli Atenei; 
▪ nelle commissioni di concorso e di valutazione;  
▪ nei diversi gradi della carriera; 
▪ nel coordinamento e nei gruppi dei progetti di 

ricerca.  
2)  Valutazione:  
▪ dei ricercatori, delle ricercatrici   
▪ delle strutture  
attraverso un ripensamento dei criteri di valutazione 
che miri a una transizione dalla valutazione a pochi 
parametri dati a priori, a una valutazione 
multidimensionale e condivisa con l’individuo/la 
struttura durante il processo di valutazione. 

3)  Ricerca e formazione sulla dimensione di genere:  
▪ sostegno alle ricerche sulla dimensione di genere 

nella ricerca e nell’accademia e sui meccanismi 
che riproducono le diseguaglianze nella ricerca e 
nell’accademia; 
▪ sensibilizzazione e formazione sulla dimensione di 

genere e sui meccanismi che riproducono le 
diseguaglianze nella ricerca e nell’accademia. 

4) Allocazione di risorse per l’equità di genere: 
▪ per supportare presso le istituzioni le politiche di 

equità di genere nelle carriere del personale, e 
quelle di conciliazione e benessere ambientale;  
▪ per favorire a livello nazionale l’interpretazione 

condivisa degli strumenti, anche attraverso il ruolo 
degli organismi di parità. 

5) COVID-19, adozione di misure ad hoc: per il 
sostegno alle categorie più sensibili agli effetti della 
crisi pandemica, quali il personale con figli 
piccoli/genitori anziani, personale che ha avuto 
problemi di salute.  

 

Di seguito individuiamo alcune proposte per ognuna 
delle aree sopra indicate. 
 
Proposte 
Per condividere e rendere operative le proposte di 
seguito, è innanzitutto necessario procedere alla 
riattivazione del tavolo di collaborazione permanente 
fra Ministero Pari Opportunità MUR, Conferenza 
nazionale degli Organismi di Parità delle Università, ed 
estenderlo ad altri protagonisti sul tema, ad esempio la 
Commissione di genere CRUI, l’ANVUR per l’analisi 
e l’implementazione di politiche sulla dimensione di 
genere nelle carriere e nella valutazione della ricerca e 
dei ricercatori e ricercatrici. 

1) Rappresentanza equilibrata dei generi 
▪ Introduzione, tra gli indicatori legati al 

finanziamento premiale delle università, di 
indicatori legati alla equità di genere, in particolare 
per quanto riguarda il reclutamento e le carriere del 
personale e la composizione della governance.  
▪ Estensione ai Consigli di Amministrazione 

universitari e delle istituzioni pubbliche di ricerca 
della normativa riguardante la composizione di 
genere degli enti partecipati. 
▪ Meccanismo della doppia preferenza per genere 

negli organi di tipo elettivo. 
▪ Equità di genere nelle commissioni di concorso 

con possibilità di sgravi di didattica/aiuti nella 
ricerca per i membri troppo oberati. 
▪ Equità di genere nel coordinamento e nei gruppi di 

ricerca dei progetti finanziati; per esempio, 
esplicitando nei bandi misure di premialità 
correlate 
▪ Implementazione di meccanismi per il riequilibrio 

nelle carriere, quali per esempio processi ‘a 
cascata’ nelle promozioni: la presenza di un genere 
nel grado successivo deve rispecchiare quella del 
grado precedente, con particolare attenzione alle 
posizioni ‘tenured’ in ingresso e ai livelli apicali, e 
nella governance. 
▪ Introduzione di misure di sostegno al riequilibrio 

in ottica di genere nelle posizioni di responsabilità 
del personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario. 

2) Valutazione della ricerca: 
▪ Identificare obiettivi di diversificazione del 

capitale umano prima della procedura di 
valutazione, per esempio esplicitando nei bandi 
che sono considerate con particolare attenzione le 
candidature da parte di donne e/o altri gruppi 
sottorappresentati. 
▪ Promuovere multidimensionalità e variabilità degli 

indicatori per la valutazione, scelti dal/la 
ricercatore/trice o dalla struttura, già in sede di 
abilitazione 
▪ Peer review di lavori selezionati dai ricercatori e 

dalle ricercatrici per la valutazione individuale, già 
in sede di abilitazione;      
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▪ Valorizzazione delle attività di didattica, di 
organizzazione e di terza missione, nonché del 
lavoro svolto in favore dell'equità di genere, già in 
sede di abilitazione. 
▪ Valorizzazione dell'attività di cura, già in sede di 

abilitazione.  
▪ Introduzione di un correttivo di 18 mesi per tutte le 

forme di valutazione su periodi di tempo definito, 
sul modello dell’European Research Council 
(ERC), affinché siano riconosciuti e garantiti pari 
diritti nella carriera scientifica delle donne che 
scelgono di essere anche madri, consentendo di 
accedere in modo equo ai finanziamenti per 
progetti di ricerca che individuano dei vincoli di età 
anagrafica (ad es. Prin - linea giovani), e in tutte le 
valutazioni (ad es. ASN dove attualmente la  
normalizzazione degli indicatori viene effettuata 
considerando solo i mesi di congedo di maternità 
effettivamente fruiti); e di correttivi pari al 
family/paternity leave effettivamente utilizzato 
negli altri casi. 

3) Ricerca e formazione sulla dimensione di genere: 
▪ Trasparenza e reperibilità dei dati disaggregati per 

genere in possesso del MIUR, per esempio anche 
sulle domande pervenute e gli esiti delle ASN, o 
sulla VQR, anche rispetto al ruolo, al numero di 
figli, alla struttura di appartenenza, ecc. 
▪ Obbligo di redazione per le istituzioni universitarie 

e di ricerca di un Bilancio di genere che, partendo 
dalla raccolta e diffusione dei dati in ottica di 
genere, preveda una pianificazione in ottica di 
genere integrata nei documenti di governo di 
Ateneo e la programmazione dell'assegnazione 
delle corrispondenti risorse umane e finanziarie. 
Incentivare gli stessi Atenei e Enti di ricerca 
affinchè sia riconosciuto il tempo dedicato a queste 
attività dal personale dell’Ateneo e che lo stesso sia 
adeguatamente formato. 
▪ Formazione, tenuta da esperti/e in materia, del 

personale tutto (docente e ricercatore, governance 
d’ateneo, PTA…) e degli studenti/studentesse per 
accrescere la consapevolezza degli squilibri di 
genere nelle carriere accademiche e la conoscenza 
di quelli che possono essere i meccanismi e i fattori 
che li determinano fuori e dentro l’organizzazione 
accademica. Si dovrebbe prevedere il 
riconoscimento del tempo dedicato da chi partecipa 
alle attività formative in forma di CFU o 
prevederlo all’interno dei Piani formativi dell’Ente 
con il riconoscimento del tempo ad esso dedicato 
da chi vi prende parte.  
▪ Formazione sui pregiudizi inconsapevoli per 

membri commissioni (per esami di profitto, 
assunzione e promozione, ecc.). 
▪ Sensibilizzazione sugli effetti positivi di una 

organizzazione equilibrata del lavoro in ottica 
gender sensitive e attenta alla conciliazione vita-
lavoro. 

4) Allocazione di risorse per l'equità di genere: 
▪ Sostegno a politiche di riequilibrio di genere nei 

diversi ruoli: per esempio, premialità per le 
istituzioni che si siano dotate di un gender equality 
plan con obiettivi specifici di equità di genere nelle 
carriere, attraverso uno o più specifici indicatori 
nella programmazione strategica triennale (PRO3), 
FFO, ... 
▪ Sostegno a politiche di conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro, politiche di pari opportunità, e di 
attività di terza missione legate al genere: per 
esempio attraverso premialità alle istituzioni che si 
siano dotate di bilancio di genere; attraverso il 
sostegno finanziario adeguato della mobilità 
internazionale di personale con famiglia al seguito; 
attraverso la previsione di risorse umane dedicate 
nel personale; 
▪ Sostegno a politiche di benessere ambientale, per 

esempio attraverso risorse da destinare ai lavori di 
adeguamento delle strutture universitarie 
programmati con attenzione alle esigenze di tutto il 
personale.  
▪ Formazione, esperienze di mentoring - anche 

presso enti esterni - per promuovere le carriere 
femminili del personale amministrativo e tecnico: 
ad esempio fornendo competenze in materia di 
gestione manageriale, gestione risorse umane e 
leadership, elementi di pianificazione e gestione 
economico finanziaria, comunicazione e gestione 
delle relazioni di lavoro. Per la formazione oltre 
alle risorse occorre prevedere il riconoscimento del 
tempo dedicato da chi partecipa a queste attività. 

5) COVID-19, adozione di misure ad hoc 
▪ Borse di supporto alla didattica e alla ricerca per 

reclutare personale che possa affiancare i/le 
docenti e ricercatori/ricercatrici in diverse attività a 
seconda delle specifiche esigenze, per esempio: 
tutoraggio didattico per il sostegno al percorso di 
studi degli studenti degli insegnamenti, 
collaborazione alla preparazione di materiali 
visuali e digitali del corso, partecipazione alle 
sessioni di esami, attività di tutoraggio per le tesi di 
laurea, desk research, editing testi ecc. 
▪ Risorse economiche volte a favorire la mobilità per 

genitori ricercatori/ricercatrici, e a sostegno dei 
costi dei campi estivi e dei servizi di baby-sitting. 
▪ Supporto al personale con emergenze sanitarie in 

famiglia.  
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Segnaliamo 

 
Lavoro in Università ed Emergenza - Indagine sul lavoro da remoto nelle Università durante 

l'emergenza. Presentazione dei principali risultati.  

20 Aprile 2021 ore 15:30 – 17:00 

Iscrivendovi al link https://forms.gle/gpXYxNcpSKKWRkvr8 riceverete l'indirizzo di webex dell'incontro. 

  

I CUG segnalano. Si propongono di seguito alcune attività segnalate dai CUG Universitari nel mese 
di Aprile 2021 

CUG Università di Napoli Federico II: 

MOOC dal titolo “Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazioni nelle università”, progettato con il Team del 
Centro Federica Weblearning, disponibile sulla piattaforma Federica.eu. Il corso è articolato in sette lezioni ed  è 
rivolto al personale dirigenziale, tecnico-amministrativo, docente e ricercatore  degli atenei italiani.  Le finalità del 
corso sono quelle di consentire agli utenti di approfondire la conoscenza delle questioni legate alla parità di genere, 
di acquisire consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni quando ci sono implicazioni di genere, di imparare 
a riconoscere comportamenti subiti di tipo discriminatorio o lesivo della propria identità di genere; di farsi promotori 
nel proprio agire professionale di una modalità inclusiva ed egualitaria per tutti e di  best practice legate all'inclusione 
e la parità di genere nell'università. Il corso, completamente gratuito, è disponibile al link 
https://lms.federica.eu/enrol/index.php?id=293 e può dare diritto a certificazione, mediante superamento di un test 
finale. Per fruirne basta iscriversi preliminarmente alla piattaforma Federica Web Learning e quindi procedere 
all'iscrizione al corso. 

CUG Università di Messina: 

8 Aprile 2021ore 10:00 

Webinar "Impigliati nella rete: opportunità e derive Aspetti giuridici e sociologici" 8 aprile 2021, ore 10.00 | 
Universita' degli Studi di Messina (unime.it) 

Su Piattaforma Microsoft Teams,  Seminario dottorale: "Impigliati nella rete: opportunità e derive. Aspetti 
giuridici e sociologici", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza - Dottorato in Scienze Giuridiche, dal 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Università di Messina e dall'Accademia Peloritana dei Pericolanti.  

9 aprile 2021  ore 15.00 

Incontro-Dibattito "Un diritto a metà. Libertà delle scelte procreative ed effettività dei diritti" 9 aprile 2021, ore 
15,00 | Universita' degli Studi di Messina (unime.it) 

Diretta Facebook dalla pagina dell’Università di Messina Università degli Studi di Messina | Facebook,  incontro 
- dibattito: "Un diritto a metà. Libertà delle scelte procreative ed effettività dei diritti", organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza - Dottorato in Scienze Giuridiche e Centro universitario di Studi di Bioetica 
CE.S.B., dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Università di Messina, dall'Ordine degli Avvocati di 
Messina, dalla S.I.R.U. Società Italiana della Riproduzione Umana, dalla S.S.M. Scuola Superiore della 
Magistratura e dall'A.I.M.M.F. Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. 
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Università italiane, Professoressa ordinaria di Politica economica, Dipartimento di Economia "Marco 
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Rita Biancheri, Presidente Conferenza Nazionale degli Organismi di Pari Opportunità delle 

Università italiane, Professoressa ordinaria di Politica economica, Dipartimento di Economia "Marco 
Biagi", Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Pisa. 

Mail: tindara.addabbo@unimore.it 
Vincenzo Bochicchio, 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 
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Anna Maria Cherubini, Presidente Conferenza Nazionale degli Organismi di Pari Opportunità delle 

Università italiane, Professoressa ordinaria di Politica economica, Dipartimento di Economia "Marco 
Biagi", Università di Modena e Reggio Emilia, Università del Salento. 

Mail: tindara.addabbo@unimore.it 
Gianandrea Ciaramella, 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. Politecnico di Milano. 

Mail: aldo.delmonte@unina.it 
Chiara Ghislieri, 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. , Università di Torino. 

Mail: galgano@unina.it 
Alessandra Migliore, 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. Politecnico di Milano. 

Mail: francesca.marone@unina.it 
Arianna Montorsi, 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. , Università di Torino. 

Mail: antonella.liccardo@unina.it 
Rosy Musumeci, 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. , Università di Torino 

Mail: francesca.marone@unina.it 
Ilenia Picardi, 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. , Università di Napoli Federico II. 

Mail: francesca.marone@unina.it 
Cristina Rossi, 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. Politecnico di Milano. 

Mail: marinella.rotondo@unina.it 
Mauro Sylos Labini, 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. , Università di Pisa. 

Mail: francesca.marone@unina.it 
Chiara Tagliaro, 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. Politecnico di Milano. 
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Mara Tanelli, Professoressa Associata di Pedagogia generale e sociale, Direttrice del Laboratorio 
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Mail: francesca.marone@unina.it 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

21 

 

Il CUG del Politecnico di Milano è composto da: 
Fiammetta Costa, Presidente  
Francesco Esposito, Componente eletto 
Cristina Marchegiani, Componente eletta 
Giovanni Lugaresi, Componente eletto quale Rappresentante dei Dottorandi 
Giorgio Colomban, Componente eletto quale Rappresentante degli Studenti 
Lorenzo Dionigi, Componente eletto quale Rappresentante degli Studenti 
Maria Lorena Caraffa, Componente effettiva su designazione della FLC CGIL 
Antonella Piccarreta Componente effettiva su designazione della CISL 
Elena Tancredi, Componente effettiva su designazione della USB 
Luca Colacicco, Componente supplente su designazione della CISL 
Carmelo Di Rosa, Componente supplente su designazione della FLC CGIL 
Ivana Clemenza, Componente supplente su designazione della USB 
 

 
 
 
 
 


