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Area di appartenenza, per genere (%)

La presenza delle donne nelle 
università italiane. Dati 2016 in %

La presenza delle donne in 
UNIMIB. 
Dati 2016 in %
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Tasso di femminilizzazione per Dipartimento e complessivo (%)

Studenti
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Studenti

Tasso di femminilizzazione per Corso di laurea
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Reddito medio per genere e Dipartimento 

Studenti
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Tasso di femminilizzazione laureate per Dipartimento

Studenti
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Distribuzione del personale docente di Bicocca per genere, 
Dipartimento di afferenza e rapporti di femminilità (Rf) al 31/12/2017 (%)

Docenti
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Distribuzione per genere e ruolo dei 
e delle docenti e rapporti di Femminilizzazione (RF) 

Docenti
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Proporzione di ordinarie sul totale di docenti 
di prima fascia e CGI per Dipartimento di afferenza

Docenti
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Incarichi di responsabilità in Ateneo per genere e tipologia di incarico (%) 

Docenti
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Inquadramento, per titolo di studio e per genere (%)

Personale
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Area di appartenenza, per genere (%)

Personale
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Permessi e congedi parentali, per genere (%)

Personale
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Pari opportunità: azioni e prospettive future

• Il Piano di Azioni Positive 2015-2018
Formazione
Tutela antidiscriminatoria
Attività di ricerca

• Altre attività realizzate in Ateneo
Welfare aziendale

Nido e scuola dell’infanzia
Asilo nido interaziendale Bambini Bicocca
Asilo nido interaziendale “Le ciliegine” Monza
Scuola dell’Infanzia Bambini Bicocca 
Educazione alle differenze di genere

Genere e generazioni

Violenza contro le donne

• Linee guida per il futuro
Formazione e ricerca
Benessere lavorativo e welfare
Comunicazione 
Internazionalizzazione
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Tutela e promozione della parità di genere

• Normativa di Ateneo

Soggetti attivi per la tutela di identità e differenze di genere
Comitato Unico di Garanzia (CUG).
Consigliera di fiducia

Centro di ricerca interuniversitario Culture di Genere

ABCD Centro interdipartimentale per gli Studi di Genere

EDV Italy project

Network di ricerca Genere e Religione


