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In principio era il monitoraggio

L’università di Trento, grazie al Comitato Pari Opportunità, ha avviato una azione 
di monitoraggio dei dati sulle pari opportunità a partire dal 2007. 

L’attività di raccolta dati e monitoraggio è stata fatta propria e ulteriormente 
ampliata (includendo altri assi di diversità e approfondimenti annuali) dal 
Comitato Unico di Garanzia, a partire dalla sua costituzione nel 2015. 



I dati considerati (una fotografia del personale)

Distribuzione di genere della governance;
Distribuzione di genere del personale ricercatore/docente (disaggr. per età,

dipartimenti, corsi di laurea; classi di età; disabilità); 
Distribuzione di genere e età del personale tecnico-amministrativo; 
Distribuzione di genere dei docenti scuole dottorato e di studenti di dottorato 

(disaggr. per dipartimenti, scuole, nazionalità);
Distribuzione di genere degli assegnisti di ricerca (disaggr. per dipartimenti); 
Distribuzione di genere dottorandi/e e dott. di ricerca (disaggr. per dipartimenti, 
scuole, nazionalità);
Distribuzione di genere dei docenti a contratto;
Distribuzione di genere studenti/esse (disaggr. per corsi di laurea, iscrizioni, 
conseguimento laurea, nazionalità, disabilità, conseguimento voto laurea) 

Glass ceiling index



Un ateneo eccellente, 

Primo e per ora unico in Italia collocato ad avere ottenuto il giudizio più alto 
assegnabile dall’Anvur (Fascia A).

Tutti i dipartimenti (10 su 10) inseriti nella graduatoria nazionale dei 352 dipartimenti 
di eccellenza, 8 su 10 ammessi al finanziamento.

Ottime posizioni nei ranking internazionali

ma non rispetto agli equilibri di genere!

http://www.anvur.it/


Implicazioni di policy 

A partire dai dati sono stati definiti gli obiettivi del Piano di Azioni (2014-16; 2017-19) positive, attivate una 
serie di politiche (3 assi,  14 aree di intervento, 75 azioni), identificati indicatori di performance, previsto un  
monitoraggio annuale

Assi:
1. Analisi dati e monitoraggio su benessere, pari opportunità e tutela dei diritti
2. Politiche per le pari opportunità e valorizzazione delle diversità e del benessere organizzativo
3. Promozione e disseminazione di buone prassi sul territorio

Aree di intervento (e indicatori):
Coordinamento in materia di pari opportunità e benessere organizzativo  (1)
Contrasto al mobbing e alle molestie (6)
Osservatorio pari  opportunità e benessere organizzativo (4)
Conciliazione vita-lavoro (12)
Certificazione Family-Audit (2)
Interventi organizzativi diversità - genere PTA (5) 
Interventi organizzativi diversità – genere personale docente e ricercatore (6)
Interventi organizzativi diversità – disabilità (4)
Interventi organizzativi diversità – orientamenti e appartenenze (religiose, etniche, culturali, affettive, sessuali, identitarie..) (8)
Supporto al personale di ricerca non stabilizzato (10)
Benessere lavorativo e stress lavoro-correlato (3)
Prospettiva di genere nella didattica e ricerca (5)
Comunicazione (6)
Relazioni territorio e rafforzamento reti (3)



Implicazioni di policy 

Es. 

grave squilibrio di genere nelle posizioni i I fascia  

incentivi reclutamento personale genere meno rappresentato 
(co-finanziamento 25% chiamate I e II fascia)

progressivo aumento della componente femminile



L’esperienza del progetto GARCIA

VII Programma quadro
Durata 3 anni (2014-2017) - 7 paesi europei 
Coordinamento UNITN

- Focus primi stadi carriere accademiche e scientifiche 
(donne e uomini in posizioni non tenured). 
- Confronto tra discipline STEM e SSH
- Implicazioni dell’agenda neoliberista sui modelli organizzativi

Prospettive di analisi: macro-meso-micro
Principali ambiti: gender regimes; pratiche organizzative, bilancio di 
genere; leaky pipeline; eccellenza

Web:  www.garciaproject.eu

.

http://www.garciaproject.eu


Il Bilancio di Genere nel progetto Garcia

Analisi e valutazione dei bias di genere che caratterizzano modelli  e metodi gestionali e manageriali 
nelle istituzioni accademiche europee (agenda neoliberista, tagli di bilancio, enfasi su produttività e 
eccellenza). 

Strumenti: Raccolta  di dati secondari (dati statistici e documenti pubblici e istituzionali). Conduzione 
di interviste semi-strutturate. L’analisi cerca di evidenziare ciò che è valorizzato e ciò che non lo  è 
all’interno del contesto accademico. 

Principali evidenze 
- squilibri di genere nella composizione dei decisori manageriali e finanziari così come nella 
distribuzione dei finanziamenti (che si dichiara siano allocati sulla base di criteri di eccellenza e 
innovazione, ma presentano in realtà scarsa trasparenza). 
- forte dominanza degli ambiti STEM (e relative implicazioni di genere). 
- forti squilibri tra personale strutturato e non strutturato (con implicazioni di genere). 
- squilibri nella divisione dei compiti (academic housework) e conseguente s/valorizzazione

fonte: Gender Budgeting in Academia  
http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2016/03/GARCIA_working_papers_8.pdf

http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2016/03/GARCIA_working_papers_8.pdf


Il Bilancio di Genere nel progetto Garcia

Gender Budgeting in Academia - Toolkit

Il processo si articola in 3 stadi:
1. Valutazione impatto di genere
2. Riformulazione delle politiche e redistribuzione delle risorse
3. Consolidamento sistematico dell’attenzione al genere nei processi di budgeting e 
monitoraggio dei processi

Le domande utili per realizzare il GB:
1. Che cosa analizzare
2. Com’è l’attuale situazione e quali sono i pattern di genere
3. Quali sono le conseguenze
4. Che cosa si può fare? Formulare nuovi obiettivi e misure
5. Quali misure attivare
6. Come misurare i risultati
7. Qual è l’output finale

fonte: Gender Budgeting in Academia – Toolkit  
http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2016/12/GARCIA_D5.3-Gender-budgeting-in-academia-toolkit.pdf

.



Il Bilancio di genere come obiettivo strategico

Piano Strategico dell’Università di Trento (2017-2021)

Piano di Azioni Positive 2017/19 

Progetto strategico finanziato da Ateneo

Coordinamento affidato al Centro Studi Interdisciplinari di Genere 

Durata 2 anni (2018/20) – Avvio giugno 2018



Il Bilancio di genere in UNITN
Obiettivi specifici (1)

Definizione quadro di riferimento 
Linee guida per il Bilancio di Genere nelle Università Italiane – Gruppo Bilancio 
Genere CRUI - Raccolta esperienze in ambito italiano ed europeo - Quadro 
normativo nazionale e internazionale 

Attenzioni specifiche (da progetto Garcia)
Focus su allocazione risorse economiche, su personale non strutturato (prime fasi 
carriera), su distinzione STEM/SSH e su allocazione compiti.

Azione trasversale e condivisa
Costituzione di un tavolo tecnico, per definire obiettivi chiari e condivisi e articolare 
proposta da presentare e condividere con un organismo trasversale alle varie aree 
(Comitato BG). 



Il Bilancio di genere in UNITN
Obiettivi specifici (2)

Processo circolare
Attività che tenga insieme sia la parte di audit (fase preparatoria) che la parte di 
budgeting (in grado di incidere sui processi e le politiche di ateneo).

Raccolta dati
Punto di partenza è la base dati pluriennale. Definizione di variabili, indicatori e 
indici. Confronto con esperienze già in essere (digitalizzazione: progetto banca dati 
Pisa e progetto portale open data UNITN)

Coinvolgimento vertici e comunicazione diffusa
Esigenza di costruire consapevolezza nei vertici, ma anche di avviare una campagna 
di comunicazione per accompagnare il progetto in Ateneo



Il Bilancio di genere in UNITN
Tempi

Fase di audit: giugno 2018 - maggio 2019
Fase di budgeting: giugno 2019 - maggio 2020

Fase di audit

Giu- Ago 2018 Set- Nov 2018 Dic-Feb 2019 Mar-Mag 2019 Giugno 2019 Luglio 2019
Raccolta esperienze
Coordinamento tavolo tecnico: 
membri; programmazione 
obiettivi; definizione raccolta 
dati
Rete con esperienze italiane
Coordinamento tavolo 
(allargato) di Ateneo
Campagna di comunicazione
Raccolta dati
Report e pubblicazione fase di 
audit



Piano di Azioni Positive

Grazie!


