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Il contesto di riferimento
(without numbers, the gender question does not exist)

In a scenario of gender equality, women and men are
expected to participate proportionally to their share
of the population. In many areas, however, women
participate less than what would be expected based
on the sex distribution in the population
(underrepresentation of women), while men
participate more than expected (overrepresentation
of men).
(European
Parliament,
2016)

L’approccio europeo

Horizon 2030:
genere come obiettivo trasversale e come tema di
programmi specifici (Science with and for society)

https://ec.europa.eu › Home › Publications › She Figures 2018

SheFigures2018 Research Outputs

▪ Le donne assunte con contratti di lavoro precario sono più
degli uomini
▪ Il gender pay gap permane ed aumenta con l’aumentare
dell’età
▪ Ai livelli più elevati della carriera accademica, le donne
restano sottorappresentate rispetto agli uomini
▪ Le donne sono tuttora sottorappresentate come autrici di
ricerche scientifiche in tutti paesi EU-28
▪ Le donne sono fortemente sottorappresentate come
proprietarie di brevetti. In tutti i paesi si osserva una forte
gap di genere nella composizione dei team di ricerche
brevettabili
▪ Nella maggioranza dei Paesi esaminati, le donne che
coordinano gruppi di ricerca hanno più difficoltà degli
uomini a reperire fondi per i loro progetti

La situazione di genere negli Atenei
europei
– componente studentesca e componente docente, in generale
e nei settori STEM –
(Fonte: SheFigures 2018)

t erm inat o anno, viene ripor t at o su di un grafico a linee cont inue che raccorda le diverse cat egorie (Cat egoria B, Cat egoria
C, Cat egoria D, Cat egoria EP, Dirigent i di 2° fascia), per con sent ire una let t ura in ot t ica diacronica. L’evoluzione t em po rale dei rappor t i di genere può essere rappresent at a anche
(Fonte: SheFigures 2018)
con forbici sovrappost e relat ive a due annualit à dist int e, sul
m edesim o gr afico.

- componente PTA –
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Esem pio: nell’esem pio in figura è rappresent at a una forbice delle carriere per gli At enei it aliani per il 20 15 e il 20 17.
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Caden za: si sugger isce di cost r uire for bici com par at ive t r a
due annualit à con una dist anza t em por ale di 3 anni, com e
nell’esem pio r ipor t at o, poiché la m ovim ent azion e r ispet t o

Segregazione
Orizzontale

Rapporti di Femminilità – Dati Italiani
Fonte: Linee Guida per Il Bilancio di Genere negli Atenei Italiani - CRUI

Segregazione
Verticale

L’azione della CRUI

Il Gruppo CRUI per le questioni di
genere
(Rettrici responsabili: P. Inverardi, M.A. Sole, M.C. Messa
Coordinamento: F. Caroccia)

“gender budgeting does not aim to
produce separate budgets for women,
but rather to influence public budgets,
since they are not gender-neutral, as
they have a different impact on women
and men both from the revenue and
from the expenditure perspective; with
this in mind gender budgeting implies
that in all budget programmes,
measures and policies, revenue or
expenditure in all programmes and
actions should be assessed and
restructured in order to ensure that
women's priorities and needs are taken
into account on an equal basis to those
of men, the final aim being to achieve
equality between men and women”.
(Risoluzione Parlamento UE 2003)

“public budgets are not
mere
financial
and
economic tools, but are
the basic framework
within which the model
of
socio-economic
development is shaped,
criteria of income redistribution are set and
political
aims
are
prioritised”

Il quadro normativo essenziale
• Risoluzione del Parlamento EU, Gender budgeting building public budgets from a gender perspective
(2003)
• Risoluzione del Parlamento EU, Gender mainstreaming
in the work of the European Parliament (2011)
• Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23
maggio 2007, Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche
• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 – Art. 10:
Bilancio di Genere come parte essenziale del Piano della
Performance

Il Bilancio di genere in rapporto agli
obiettivi di sostenibilità
(Horizon 2030)

Linee Guida per il Bilancio di
Genere negli Atenei italiani

Obiettivi delle Linee Guida

Diffusione

Comparabilità

Contestualizzazione

Strumento modulare e flessibile
• utile per gli Atenei che redigono il BdG per la
prima volta
• utile per quelli che lo hanno già realizzato

Set di indicatori e rappresentazioni che
consentano la comparabilità
•storica,
•nazionale,
•internazionale

• Spazio per specifiche analisi locali
• Adattabilità alle risorse di cui ciascun Ateneo
dispone per la realizzazione del bilancio

Parte I:
• Il Processo di Redazione del Bilancio di Genere
Parte II:
• Il Contenuto del Bilancio di Genere
Parte III:
• L’integrazione della prospettiva di genere nel
governo dell’Ateneo

Parte I
Processo di redazione del Bilancio di
Genere

Avvio del processo

Gruppo di lavoro

Rilevazione di Dati e
Informazioni

Raccolta dei dati e
delle informazioni

Frequenza

Formulazione dei
grafici e delle tabelle
tabelle di analisi

Cronoprogramma

Stesura dei
commenti

Editing grafico

Presentazione,
pubblicazione e
divulgazione
I documenti di governo
dell’Ateneo
Presentazione
del
BdG agli Organi
1.accademici
Documenti di governo

dell’Ateneo
2. Processi di selezione del
personale docente,
valutazione della ricerca e
finanziamento
Stakeholders
delle
Università

Divulgazione interna
ed esterna

Parte II
Il contenuto del Bilancio di Genere

Il contenuto del Bilancio di Genere

Contenuto
del BdG
Analisi di
contesto

Analisi delle
azioni per la
parità di genere

Analisi di genere
degli impegni
economicofinanziari
dell’Ateneo

Il contenuto del Bilancio di Genere I
Contenuto del BdG

• Analisi di contesto
fotografia della
distribuzione di
genere delle diverse
componenti
all’interno
dell’Università̀ e della
partecipazione di
donne e uomini negli
organi di governance

Strumento fornito
dalle Linee Guida
• Elenco sistematico di
ambiti/fenomeni da
analizzare con
identificazione dei
corrispondenti
indicatori e delle
relative
rappresentazioni

Analisi di contesto
Componente
studentesca
Categorie
• Corsi di studio
• Dottorati e scuole di
specializzazione

Ambiti di analisi
• Composizione
• Mobilità
• Risultati negli studi
• Tasso occupazionale
laureati

Personale Docente e
Ricercatore

PTA

Categorie

Categorie:

• AR
• RTDA, RTDB
• RU
• PA
• PO

• Personale tecnico
amministrativo in
servizio

Ambiti di analisi
• Composizione
• Carriere
• Ricerca
• Didattica

Ambiti di analisi
•Composizione
•Congedi e Cessazioni
•Formazione
•Carriere
•Retribuzione

Incarichi istituzionali
e di governo
Categorie
• Rettore/Rettrice
• Direttore/Direttrice
Generale
Prorettore/Prorettrice
Vicario o Vice-rettore
• Altre deleghe del Rettore
• Senato Accademico
• Consiglio di
Amministrazione
• Comitato Unico di
Garanzia.
• Nucleo di Valutazione di
Ateneo
• Direzione di Dipartimento
• Vice-direzione di
Dipartimento
• Presidenza CdS
• Coordinamento delle
Scuole di Dottorato
• Altri organi (Consiglio
studenti, Consulta
personale TA)
Ambiti di analisi:
• Composizione

Parte II: Indicatori di Contesto – Il Tutorial
https://www.crui.it/bilancio-di-genere.html
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She Figures
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fig. A.21 % Grade A sul t ot ale
del personale docent e
e ricercat ore.

Def in izio n e: num ero assolut o di donne (uom ini) del personale docent e di prim a fascia sul num ero t ot ale di don ne/ uom ini del per sonale docent e e r icercat ore:

Rappr esen t azion e: nel grafico seguent e viene suggerit a
una m odalit à di rappresent azione analoga a quella adot t at a da She Figures, at t raverso un grafico a barre separat e per
uom ini e donne.
Esem pio: percent uale personale docent e di prim a fascia sul
t ot ale del personale docent e e ricercat ore, It alia, 20 17.
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Il contenuto del Bilancio di genere II
Contenuto del BdG

• Azioni per la parità
di genere
• monitoraggio delle
azioni dell’Ateneo a
favore
dell’eguaglianza di
genere

Strumento fornito
dalle Linee Guida
• Check list
• Reportistica delle
azioni
• Indicatori di
risultato ed impatto
delle azioni

Il contenuto del Bilancio di genere III
Contenuto del BdG

• Analisi degli
impegni
economicofinanziari
dell’ateneo in
ottica di genere

Strumento fornito
dalle Linee Guida

• Relazione tra il Ciclo del
Bilancio di Genere e il ciclo
del Bilancio di Ateneo.
• Criteri di classificazione delle
voci del bilancio in relazione
all'impatto di genere
• Confronto degli impegni
assunti con il Bilancio di
previsione annuale e quanto
rendicontato nel Bilancio
Consuntivo, per gli obiettivi di
parità di genere

Il contenuto del Bilancio di genere III
Riclassificazione delle componenti di costo
Categorie

Definizioni

Categorie di costo ed esempi

0. Costi non
computabili in una
prospettiva di
genere

Non hanno impatti diretti sul genere e/o che
non sono computabili in una prospettiva di
genere

Ammortamenti e svalutazioni; Accantonamenti per
rischi e oneri.
Esempi:
Le spese per il funzionamento delle strutture in senso
stretto (riferite ad esempio ai fitti, ai canoni e alle
utenze, sicurezza e sorveglianza sui luoghi di lavoro,
ammortamenti).

1. Costi sensibili al
genere

Costi per la produzione di servizi individuali,
ossia fruiti direttamente dalle persone e non
dalla collettività nel suo complesso.

Costo del personale e alcune voci di costo della gestione
corrente.
Esempi:
- retribuzioni del personale
- risorse destinate alla formazione;
- risorse destinate a borse di studio.

Costi direttamente riconducili o mirati a ridurre
2.Costi per ridurre
le diseguaglianze di le diseguaglianze di genere o a favorire le pari
opportunità tramite azioni positive
genere

Azioni previste per la parità̀ di genere: distinguendo
stakeholder interni ed esterni all’Ateneo.
Esempi (Stakeholder interni)
- misure di conciliazione lavoro/famiglia
- formazione della componente studentesca nell’ottica
di genere nelle diverse discipline
Esempi (Stakeholder esterni)
- ricerca scientifica con impatti sul genere (es. medicina
di genere);
- orientamento nelle scuole per incrementare
l’equilibrio di genere nelle diverse discipline.

Il contenuto del Bilancio di genere III
Incidenza delle voci di costo classificate in una prospettiva di genere
3%
17%

0. Costi non computabili in
una prospettiva di genere

1. Costi sensibili al genere

80%

2.Costi per ridurre le
diseguaglinze di genere

Costi di un Ateneo di grandi dimensioni in una prospettiva di genere, Bilancio consuntivo.

Ciclo del Bilancio di Genere e ciclo del Bilancio di Ateneo
Codice 2: Confronto degli impegni assunti con il Bilancio di previsione
annuale e quanto effettivamente speso e rendicontato nel Bilancio
Consuntivo.
BILANCIO PREVENTIVO

AMBITO I
Azione 1
Azione 2
AMBITO II
Azione 1
….

BILANCIO CONSUNTIVO

Parte III
L’integrazione della prospettiva di genere
nel governo dell’Ateneo

Mappatura dei documenti di programmazione e rendicontazione con suggerimenti per
l’integrazione negli stessi dei dati rilevati mediante il BdG.
1 BdG
(analisidi
contesto)
Relazione del
nucleo di
valutazione

Piano Azioni
Positive

Relazione
sulla
Performance

Piano
Strategico

Scheda sintetica contente:
normativa
• fonte
• definizione
di redazione
• modalità
• connessione con il BdG

Bilancio
triennale e
annuale di
prevsione

BdG
sull’impatto
delle azioni

Bilancio
Consuntivo

Piano
Integrato

Obiettivo:
che il BdG diventi parte integrante della governance d’ Ateneo, interloquendo con i
principali documenti gestionali, e condizionandone la predisposizione.

Gruppo CRUI per il Bilancio di Genere
Antonella Liccardo
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