Gender Equality Plan (GEP) 2022 - 2024 di UNIPA
08/03/2022: Lezione su Donne, Genere, Università, denominata Lezione 0 perché un momento di
formazione 'primaria' sulle questioni di genere, il primo di una serie di appuntamenti per la comunità di
UniPa.
La Lezione 0 introdotta da Ida Fazio, docente di Storia moderna e Storia delle relazioni di genere e tenuta da Graziella Priulla, docente di Sociologia
della comunicazione e della cultura

16/03/2022: riunione informale avente ad oggetto l'anticipazione della presentazione del Gender
Equality Plan (GEP) 2022 - 2024 di UNIPA indetta dalla Prof.ssa Beatrice Pasciuta, Prorettrice alla
Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di Genere.
Il GEP è uno strumento obbligatorio; è richiesto dalla Commissione Europea, a partire dal 2022, per l’accesso ai
finanziamenti di ricerca su fondi europei (non solo HORIZON ma anche PNRR).
28/04/2022: approvazione

«Il genere è un concetto relazionale che parte dalle diversità fisiche e si manifesta nella diseguaglianza delle relazioni di potere» Joan W. Scott

Gender Equality Plan (GEP) 2022 - 2024 di UNIPA
•

IL GEP DI UNIPA E’ STATO REDATTO IN BASE ALLE INDICAZIONI DI HORIZON EUROPE 2021-27*.

•

Aree di intervento :
• Equilibrio vita privata/vita lavorativa, cultura organizzazione e lotta agli stereotipi
• Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali (si è fatto l’aggiornamento dello statuto
nella direzione dell’equilibrio di genere)
• Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera
• Integrazione delle dinamiche di genere nella formazione (!)
• Misure contro i comportamenti discriminatori

•

•
•
•
•
•

Per essere ammissibile deve rispondere a 4 Requisiti: documento pubblico (approvato e diffuso via web), con risorse umane e
finanziarie dedicate (es: una struttura organizzata per le politiche del GEP), deve includere dati (cfr. Bilancio di genere**) e include
percorsi di formazione.

Per ogni area sono individuati OBIETTIVI
Per ogni obiettivo sono individuate AZIONI (In totale 15 obiettivi e 40 azioni).
Per ogni azione è prevista una scheda con: DESTINATARI (la comunità nel complesso e le singole componenti), RESPONSABILI,
STRUTTURE, RISORSE FINANZIARIE, RISULTATI ATTESI, TARGET E INDICATORI, TIMING.
Per ogni azione è pure indicato il collegamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenza ONU 2030.
FASI DI SVILUPPO DEL GEP: audit, planning, implementazione e monitoraggio

* European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe guidance on gender equality plans, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/876509 e vademecum CRUI sulle tematiche di genere
** Strategia Nazionale per promuovere le Pri Opportunità e la Parità di Genere 2021-26 (2021)

Aree di intervento e obiettivi*
•

Equilibrio vita privata/vita lavorativa, cultura organizzazione e lotta agli stereotipi

•

Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali

•

Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera

•
•
•
•
•

Integrazione della dimensione di genere nella formazione (4 obiettivi→8 azioni**≡ schede)
1. Bilanciamento di genere nei programmi degli eventi scientifici
2. Integrazione nella dimensione di genere nella ricerca
3. Valorizzazione nella dimensione di genere nella didattica
4. Riduzione della segregazione orizzontale.

•

Misure contro i comportamenti discriminatori

•

•

•

4 Obiettivi: adozione prospettiva di genere nell’organizzazione dell’Ateneo; equilibrio vita privata/lavoro; costruzione di un ambiente inclusivo; lotta
agli stereotipi di genere all’interno dell’ateneo. In totale 18 azioni rivolte a ridurre il gender gap
3 Obiettivi: 1. Modifica dei regolamenti a supporto dell’equilibrio di genere nelle posizioni apicali (es. adeguamento statuto di ateneo); 2.
Promozione di strutture e misure a supporto dell’equilibrio di genere nelle posizioni apicali (da citare mentoring e monitoraggio delle composizioni
degli organi di governo, commissioni e gruppi di lavoro); 3. Sostenibilità azioni del GEP (es. integrazione delle azioni del GEP nella programmazione
strategica di ateneo) In totale 4 azioni rivolte a sostenere il genere meno rappresentato nell’accesso a funzioni apicali e composizione equilibrata organi di governo

2 Obiettivi: 1. Riduzione della segregazione orizzontale (es. composizione equilibrata commissioni concorsuali sempre nel rispetto del quadro
giuridico di riferimento nazionale); 2. Programmi di mentoring a supporto della progressione di carriera In totale 3 azioni rivolte a ridurre il gender gap

• Collegamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
** In totale 8 azioni che si collocano nel solco delle raccomandazioni Horizon Europe e con le priorità di sistema 4 del PNR

}

TIMING
Anno 2022: progettazione azioni
Anno 2023: attuazione azioni
Anno 2024: monitoraggio/valutazione
INDICATORE ≡ TARGET

Area 4 Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nella didattica - 4 obiettivi
O1. Bilanciamento di genere nei programmi degli eventi scientifici

Azione 1. redazione linee guida di ateneo per l’equilibrio di genere in tutti gli eventi pubblici di ateneo e nei comitati
organizzatori


Risultato atteso: il GEP fa riferimento al riequilibrio di genere nelle iniziative di ricerca, didattiche e di III missione.



Risorse finanziarie: non sono indicate risorse specifiche e in questo caso possono essere interne



Indicatore: il GEP propone la redazione delle Linee guida

O2. Integrazione nella dimensione di genere nella ricerca

Azione 2. finanziamento a ricercatrici per partecipare a gruppi scientifici internazionali e alle loro attività


Risultato atteso: il GEP propone il miglioramento delle performances di ricerca e III missione



Risorse finanziarie: il GEP propone la ricerca di fondi e, per ciascun progetto, l’incremento del 3-5% dell’importo finanziato nel caso di PI donne



Indicatore: il GEP propone un incremento del 3% della presenza di donne nei progetti di ricerca dal 2023 e del 3% dei gruppi con composizione equilibrata
dal 2024

Azione 3. Misure premiali volte alla promozione di studi di genere


Risultato atteso: il GEP propone migliorare le performance di ricerca e l’attivazione studi sulle tematiche di genere in chiave multidisciplinare e
interdisciplinare (….. filoni di ricerca sulle tematiche di genere; attivazione assegni di ricerca)



Risorse finanziarie : viene indicato un importo; un costo indicativo da rimodulare in fase di redazione del bilancio di previsione



Indicatore: il GEP propone un incremento del 3% dei fondi per progetti su temi di genere; numero di ricerche individuate e incentivate

Area 4 Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nella didattica - 4 obiettivi
O3. Valorizzazione delle tematiche di genere nella didattica

Azione 4. progettazione e attivazione di insegnamenti e di attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi di genere


Risultato atteso: il GEP fa riferimento al gender mainstreaming nelle iniziative didattiche in coerenza con il PNR 21-27 e il PNRR



Strutture operative: gruppo di lavoro del GEP, area qualità, programmazione e supporto strategico-Settore strategia, programmazione e management
della didattica



Risorse finanziarie: viene indicato un importo; un costo indicativo da rimodulare in fase di redazione del bilancio di previsione di ateneo es.
organizzazione convegni



Indicatore: il GEP propone: N. corsi progettati ed erogati; numero di eventi di sensibilizzazione e attività formative svolte; numero di partecipanti ai corsi
AGENDA 2030: Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls…….
PNR 2021-27
3. LE NOVITÀ DEL PNR 2021-27: 3.4 IL RACCORDO CON LO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA E DELL’ALTA FORMAZIONE
Considerazioni legate a quanto è buono il sistema italiano dell’alta formazione che produce talenti in circolo; tuttavia, il movimento osservato è
finora unidirezionale dall’Italia all’estero e il PNR vuole intervenire sulla circolarità
4. PRIORITA’ DI SISTEMA: 4.4 GARANTIRE LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA NELL’INNOVAZIONE
human-centric innovation: decisivo il ruolo delle scienze sociali e umane.
4.7 PROMUOVERE LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
Anche Erasmus+ per contribuire allo scambio tra ricercatori di Paesi diversi con il coordinamento con le risorse nazionali
5. I GRANDI AMBITI DI RICERCA E INNOVAZIONE E LE RELATIVE AREE D’INTERVENTO
TIMING : Anno 2022: progettazione e istituzione corsi - Anno 2023: erogazione corsi - Anno 2024: monitoraggio/valutazione

PNRR – PARI OPPORTUNITA’
“La persistenza di disuguaglianze di genere, così come l’assenza di pari opportunità a prescindere da provenienza, religione, disabilità, età o orientamento
sessuale, non è infatti solo un problema individuale, ma è un ostacolo significativo alla crescita economica”
“Per questo motivo le 6 Missioni del PNRR condividono priorità trasversali, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali. Le Riforme e le
Missioni sono valutate sulla base dell’impatto che avranno nel recupero del potenziale dei giovani, delle donne e dei territori…... Questa attenzione
trasversale, articolata puntualmente in tutte le missioni del PNRR, corrisponde anche alle raccomandazioni specifiche della Commissione Europea ….”
Le politiche per le donne (in area STEM): il paragrafo fa riferimento alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in coerenza con la Strategia
europea per la parità di genere 2020-2025. Il PNRR sviluppa le sue missioni con le priorità della strategia nazionale per la parità di genere 2021- 2026.
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Si basa su una strategia che poggia su assi portanti che vedono l’ampliamento delle conoscenze
M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi
La misura mira a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le
competenze STEM, digitali e di innovazione, con particolare riguardo verso le pari opportunità.
Investimento 3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate
Il progetto mira a qualificare e innovare, attraverso un insieme di misure, i percorsi universitari (e di dottorato), finanziando iniziative che riguardano l’ambito
STEM, scambi a livello internazionale, formazione docenti per gli effetti sull’occupazione.
MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE
M5C1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere per formulare incentivi per le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere
in tutte le aree "critiche" e creazione di un sistema informativo di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione.
Affiancandosi ai summenzionati incentivi, questa politica attiva per le pari opportunità all’interno del PNRR potrà generare effetti virtuosi sull’occupazione
femminile e giovanile più corposi di quanto si possa oggi prevedere con i modelli fin qui utilizzati …..

Area 4 Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nella didattica - 4 obiettivi
O3. Valorizzazione delle tematiche di genere nella didattica
Azione 5. Istituzione di un dottorato di ricerca o di un master (I o II livello) dedicato ai gender studies


Responsabili: a livello di ateneo (rettore SA CdA e delegati, non solo pari opportunità ma anche alle attività che riguardano ricerca e trasferimento
tecnologico, CDS e delegati alla didattica dei dipartimenti)



destinatari: laureati e laureate



Risultato atteso: migliorare le performance di ricerca e dell’alta formazione universitaria in chiave multidisciplinare e interdisciplinare.



Strutture operative: gruppo di lavoro del GEP, area qualità, programmazione e supporto strategico-Settore strategia, Servizi post-lauream



Risorse finanziarie: viene indicato un importo; borse dottorato o master



Indicatore: numero di progetti dottorali in via di svolgimento e n. iscritti al master

Azione 6. Istituzione di un insegnamento sulle tematiche di genere accessibile da tutti i corsi di studio
Insegnamento articolato in moduli didattici come percorsi opzionali (insegnamenti di tipologia F, che possono essere laboratori 3 CFU e/o attività per acquisire
competenze trasversali; didattica fornita da docenti esperti (esterni) in questioni di genere nei vari campi disciplinari)
 Responsabili: a livello di ateneo (rettore SA CdA e delegati pari opportunità, didattica, CdS, direttori dip. e delegati dei dip. alla didattica/pari opportunità)
 destinatari: componente studentesca
 Risultato atteso: sviluppo competenze di base e specialistiche sulle tematiche di genere nei vari ambiti disciplinari.
 Strutture operative: area qualità, programmazione e supporto strategico-Settore strategia, management della didattica; UO didattica del dipartimento
 Risorse finanziarie: viene indicato un importo; contratti a personale docente
 Indicatore: numero di studenti che frequentano con incremento annuo almeno del 10%; somministrazione questionario di valutazione a fine corso

Area 4 Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nella didattica - 4 obiettivi
4. Riduzione della segregazione orizzontale
Azione 7. Attività di orientamento nelle scuole secondarie superiori per i corsi di laurea dell’area STEM con tematiche
specifiche sull’equilibrio di genere
Favorire l’equilibrio di genere nei Cds in area STEM con una presenza femminile minore del 30% rispetto alla contropartea maschile. Le attività di
orientamento riguardano i CdS ma anche il mondo delle professioni. Tra l’altro nel piano Nazionale Lauree Scientifiche si propone la presentazione di
progetti comprendenti attività di orientamento sull’uguaglianza di genere



Responsabili: rettore SA CdA e delegati, non solo pari opportunità ma didattica, delegati all’orientamento dei dipartimenti in Area STEM, COT)



destinatari: componente studentesca delle scuole secondarie di II grado



Risultato atteso: Riequilibrio di genere nei CdS in area STEM



Strutture operative: area qualità, programmazione e supporto strategico-Settore orientamento; COT



Risorse finanziarie: viene indicato un importo e la possibile voce di bilancio da cui attingere



Indicatore: numero di incontri di orientamento

(PNNR) Missione 4 - M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Investimento 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola-università: Il Piano investe nelle competenze STEM tra le studentesse delle scuole
superiori per migliorare le loro prospettive lavorative e permettere una convergenza dell’Italia rispetto alle medie europee.

Area 4 Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nella didattica - 4 obiettivi
O4. Riduzione della segregazione orizzontale
Azione 8. Misure premiali e incentivi economici a favore delle studentesse dei CdL in area STEM
Borse di studio per iscriversi ai CdL in Area STEM (con presenza femminile inferiore al 30%) e misure premiali alle più meritevoli



Responsabili: rettore SA CdA e delegati, non solo pari opportunità ma didattica



destinatari: studentesse area STEM



Risultato atteso: agevolazioni per l’accesso a CdL in area STEM



Strutture operative: di ateneo



Risorse finanziarie: viene indicato un importo e la possibile voce di bilancio da cui attingere



Indicatore: modifiche di regolamento sulla disciplina della contribuzione studentesca

Bilancio di genere di UNIPA

Fonte banca dati ministeriale
a.a. 2020/21

% iscritti per genere alle lauree triennali

% iscritti per genere alle lauree specialistiche/magistrali

% iscritti per genere alle lauree a ciclo unico

Percentuale di corsi di studio segregati nell’ultimo triennio

La Strategia Nazionale per promuovere le Pari Opportunità e la Parità di Genere 2021-26 (2021) prevede misure trasversali: (1) gender mainstreaming (o mainstreaming di genere), sviluppo e attuazione di politiche in una prospettiva di genere (2) Bilancio di genere (3) la
produzione di indicatori disaggregati per genere (4) uso di un linguaggio che favorisca la comunicazione etc.

Serie storia degli immatricolati per genere
Fonte banca dati ministeriale

Composizione % dei laureati per voto di laurea
Fonte banca dati ministeriale
Anno 2020

Fonte unipa

Percentuale di studenti/studentesse in programmi di studio
internazionali sul totale dei partecipanti

Percentuale iscritti ai corsi di dottorato per genere sul totale degli
banca dati ministeriale
iscritti Fonte
a.a. 2020/21

Composizione personale docente per genere e ruolo
Fonte interna
Anno 2020

Percentuale di donne nella componente docente
Fonte banca dati ministeriale
Anno 2020

Fonte banca dati ministeriale

Serie Storica Personale Docente e Ricercatore
Fonte interna
Anno 2020

«La differenza tra il nuoto e gli sport di squadra è che quando nuoti l’opportunità te la crei, mentre quando sei in una squadra l’opportunità ti deve essere data» M.R.

