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Carriera professionale delle donne in ambito scientifico e accademico e 

"soffitti di cristallo" incontrati  

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla carriera professionale 

delle donne in ambito scientifico e accademico e sui "soffitti di cristallo" incontrati 

(2014/2251(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979, 

– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 

riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 

fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego1, 

– vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo "Strategia 

per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491), 

– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo "Maggiore 

impegno verso la parità tra donne e uomini – Carta per le donne" (COM(2010)0078), 

– visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 

marzo 2011, 

– vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2014 dal titolo "Spazio 

europeo della ricerca – Relazione 2014 sui progressi compiuti" (COM(2014)0575), 

– vista la comunicazione della Commissione del 17 febbraio 1999 dal titolo "Donne e 

scienza – Mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea" (COM(1999)0076), 

– vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2012 dal titolo "Un partenariato 

rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell'eccellenza e della crescita" 

(COM(2012)0392), 
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– vista la relazione della Commissione del 3 settembre 2014 dal titolo "Gender Equality 

Policies in Public Research", basata su uno studio dei membri del gruppo di Helsinki (il 

gruppo consultivo della Commissione sulle questioni di genere, la ricerca e 

l'innovazione), 

– vista la relazione "She Figures 2012 – Gender in Research and Innovation Statistics and 

Indicators", pubblicata dalla Commissione nel 2013, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2014 sul tema "Spazio europeo della 

ricerca – Relazione 2014 sui progressi compiuti", 

– viste le conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2015 sulla tabella di marcia dello 

Spazio europeo della ricerca 2015-2020, 

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e 

uomini nell'Unione europea nel 20131, 

– visto l'articolo 40 della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne, 

– vista la posizione del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione 

(2014-2020) – Orizzonte 20202, 

– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2008 sulle donne e la scienza3, 

– vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione 

"Donne e scienza – Mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea"4, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

(A8-0235/2015), 

A. considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'UE, sancito 

dal trattato sull'Unione europea, e rientra tra i suoi obiettivi e compiti; 

B. considerando che l'uguaglianza di genere rappresenta una condizione essenziale 

affinché le donne e le ragazze godano appieno dei diritti umani ed è fondamentale per la 

loro emancipazione e per il conseguimento di una società sostenibile e inclusiva; che un 

utilizzo insufficiente del capitale umano riduce i potenziali vantaggi delle attività legate 

alla ricerca e all'innovazione nonché dello sviluppo economico generale e ha 

conseguenze sociali devastanti; 

C. considerando che è di fondamentale importanza garantire che le donne e gli uomini si 

trovino in una posizione di parità, abbiano uguali diritti e responsabilità e beneficino 

delle stesse opportunità di lavoro, e che al loro contributo alla società sia riconosciuto il 
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medesimo valore e tributato lo stesso rispetto; 

D. considerando che, secondo i dati statistici e le indagini disponibili, le donne sono 

sottorappresentate nella maggior parte delle posizioni scientifiche, ingegneristiche e 

dirigenziali come pure ai livelli gerarchici più elevati, anche in settori in cui sono in 

maggioranza rispetto agli uomini, come nel campo dell'istruzione; che le donne sono 

fortemente sottorappresentate nei settori dell'istruzione e nelle professioni in ambito 

scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico ("Science, Technology, 

Engineering and Math", STEM) e costituiscono solo il 24% dei professionisti della 

scienza e dell'ingegneria; che la rappresentanza femminile varia in base alle 

specializzazioni STEM: ad esempio per la chimica si registrano problemi nel trattenere 

le donne nel settore, mentre per l'ingegneria e la fisica le difficoltà riguardano 

l'assunzione; 

E. considerando che la scienza ricopre un'importanza fondamentale per l'Europa in termini 

economici e necessita di un numero sempre maggiore di professionisti che siano in 

grado, tra l'altro, di realizzare le ricerche rivoluzionarie indispensabili per incrementare 

la produttività e la competitività; che l'esistenza di un numero sufficiente di persone con 

competenze STEM è una condizione essenziale per attuare l'Agenda europea per la 

crescita e l'occupazione e per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020; che la 

domanda di professionisti STEM è destinata ad aumentare fino al 2025, mentre secondo 

gli ultimi dati disponibili la manodopera nel settore della ricerca sta invecchiando; che 

l'arricchimento reciproco tra le discipline STEM e quelle artistiche e umanistiche 

(STEAM) presenta un enorme potenziale economico, sociale e culturale, e le ricercatrici 

e le innovatrici sono in una posizione ideale per sviluppare collegamenti da STEM a 

STEAM; che le ricercatrici costituiscono un punto di forza per l'Unione europea, che 

necessita di tutte le risorse disponibili per riprendersi definitivamente dalla crisi 

economica e finanziaria e per far fronte ai cambiamenti della società nel suo complesso; 

che è necessario promuovere e agevolare lo sviluppo professionale delle donne come 

pure una maggiore presenza di giovani, in particolare studentesse e docenti 

universitarie, nei settori STEM; 

F. considerando che sono stati registrati alcuni sviluppi positivi per quanto riguarda le 

ricercatrici, la cui percentuale negli ultimi anni sta aumentando più rapidamente rispetto 

a quella degli uomini, ma che il numero delle ricercatrici è ancora significativamente 

inferiore a quello dei ricercatori, soprattutto nel settore delle imprese, dove si registra il 

divario maggiore; 

G. considerando che in ambito universitario la carriera delle donne continua a essere 

caratterizzata da una marcata segregazione verticale, per cui le donne che ricoprono le 

cariche accademiche più importanti rappresentano solo una percentuale molto ridotta; 

che secondo i dati di "She Figures 2012" le donne costituiscono soltanto il 10% dei 

rettori universitari; 

H. considerando che pochi Stati membri sembrano avere disposizioni in materia di 

uguaglianza di genere nel quadro giuridico relativo alle attività di ricerca, e che si 

dedica poca attenzione all'integrazione della dimensione di genere nei programmi 

nazionali di ricerca; 

I. considerando che le donne incontrano ancora ostacoli nel creare una loro attività a causa 

della persistenza di pregiudizi e stereotipi; che è necessario promuovere e sostenere una 



 

 

maggiore imprenditorialità tra le donne e creare un contesto in cui le imprenditrici e le 

imprese a conduzione familiare possano prosperare e in cui lo spirito imprenditoriale 

venga ricompensato adottando le misure necessarie sulla base di uno scambio delle 

migliori pratiche e prestando particolare attenzione alle madri;  

J. considerando che le cause della situazione attuale sono molteplici e complesse e 

includono stereotipi negativi, preconcetti e pregiudizi consapevoli e inconsapevoli; 

K. considerando che le statistiche indicano costantemente che le ragazze si allontanano 

dalle discipline STEM a scuola e sono meno propense a seguire una formazione 

universitaria in ambito scientifico; che non esiste una spiegazione unica per la ridotta 

presenza femminile nei settori STEM e che fra le ragioni di questo fenomeno figurano 

la mancanza di conoscenza delle carriere STEM da parte degli insegnanti nelle scuole, 

l'assenza di modelli femminili, il numero elevato di contratti precari a breve termine, i 

pregiudizi inconsci delle commissioni di esame, il fatto che le donne sono meno 

propense degli uomini a candidarsi per posizioni di alto livello e la tendenza delle donne 

a indirizzarsi verso ruoli educativi e di insegnamento, anziché verso il mondo 

accademico e della ricerca;  

L. considerando che le donne che lavorano nel settore della ricerca, così come in ogni altro 

settore, sono costrette a farsi carico di maggiori obblighi genitoriali o connessi alla 

famiglia rispetto alla controparte maschile e che, di conseguenza, tutte le misure 

proposte devono tenere conto della possibilità di conciliare con successo la vita 

professionale e familiare delle donne mediante la partecipazione degli uomini a tali 

responsabilità; 

M. considerando che, nonostante gli sforzi intrapresi per promuovere l'uguaglianza di 

genere e le pari opportunità, le donne continuano a sperimentare disparità di accesso per 

quanto concerne i lavori di ricerca, i finanziamenti, le pubblicazioni e i riconoscimenti 

accademici, e devono altresì far fronte alla rigidità dei criteri in materia di promozioni e 

riconoscimenti e a una mancanza di finanziamenti o politiche adeguate a loro sostegno, 

il che rende le prospettive delle giovani scienziate particolarmente fosche; che tutti 

questi fattori possono contribuire alla "fuga dei cervelli", un fenomeno che richiede 

l'adozione di misure radicali piuttosto che di misure semplici; che la cooperazione a 

livello collettivo è altresì fondamentale e dovrebbe essere intrapresa e incentivata sia sul 

piano individuale che nella società;  

N. considerando che occorre condurre nuove analisi e valutazioni in merito alla bassa 

posizione occupata di fatto dalle donne in ambito scientifico nella società, che non è 

necessariamente giustificata da criteri oggettivi, nonché alle relazioni di genere e agli 

stereotipi di genere; che ampliare le prospettive di carriera delle donne e cambiare i 

modelli educativi potrebbero contribuire sostanzialmente a ridurre il divario retributivo 

di genere, ad esempio aumentando il numero di scienziati e ingegneri di sesso 

femminile; 

O. considerando che la Commissione si è già impegnata ad assicurare una presenza del 

40% del genere sottorappresentato in tutti i suoi gruppi di esperti, comitati e 

commissioni e, in particolare, applicherà tale principio al programma specifico 

Orizzonte 2020; 

P. considerando che le più recenti conclusioni del Consiglio sul potenziamento delle 



 

 

risorse umane in ambito scientifico e tecnologico nello Spazio europeo della ricerca 

hanno riconosciuto già nel 2005 l'importanza di promuovere l'uguaglianza di genere nel 

settore della ricerca e la presenza delle donne nelle posizioni di responsabilità, ma che 

da allora il Consiglio non si è più pronunciato al riguardo; 

Q. considerando che la tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020 

invita la Commissione e gli Stati membri a iniziare a tradurre in azioni concrete la 

legislazione nazionale in materia di pari opportunità, al fine di far fronte agli squilibri di 

genere negli istituti di ricerca e negli organismi decisionali e di integrare meglio la 

dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nei progetti di ricerca e sviluppo 

(R&S); 

R. considerando che la convenzione di Istanbul contiene l'impegno ad affrontare le cause 

profonde della violenza e a promuovere una maggiore uguaglianza di genere cambiando 

gli atteggiamenti ed eliminando gli stereotipi non solo a livello di singoli individui ma 

anche all'interno degli istituti di istruzione superiore e dei campus universitari, che non 

sono immuni alla violenza di genere, in modo che le donne possano essere libere dalla 

violenza e dalla paura che essa genera, che spesso impedisce loro di partecipare appieno 

alla vita accademica e sociale; 

S. considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere può svolgere un ruolo 

fondamentale nel monitorare l'andamento del divario retributivo di genere nel settore 

della scienza e della ricerca, analizzandone le cause e valutando l'impatto della 

legislazione; 

Uguaglianza di genere nelle posizioni accademiche 

1. osserva che, nonostante i cambiamenti positivi degli ultimi anni, l'uguaglianza di genere 

nel mondo scientifico e accademico non è ancora stata conseguita, con situazioni 

eterogenee nei vari Stati membri, settori della ricerca e gradi accademici; mette in 

risalto la presenza estremamente ridotta delle donne nelle più alte posizioni 

accademiche e decisionali nelle istituzioni scientifiche e nelle università, a conferma 

dell'esistenza di un soffitto di cristallo, ovvero di barriere invisibili fondate su pregiudizi 

che ostacolano l'ascesa delle donne a posizioni di responsabilità; 

2. deplora la comprovata presenza della segregazione di genere, di natura sia orizzontale 

che verticale, nelle gerarchie universitarie e scolastiche in Europa e in altre economie 

avanzate, e si rammarica per il fatto che, se da un lato le donne sono il 59% dei laureati 

nell'UE-28, dall'altro esse rappresentano soltanto il 18% dei professori universitari 

ordinari; 

3. ribadisce che l'uguaglianza di genere è uno dei principi fondanti dell'UE, che deve 

essere rispettato anche in ambito accademico e della ricerca; sottolinea che tutte le 

forme di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne devono essere 

eliminate; 

4. osserva che la scarsa presenza di donne nei settori della scienza e della ricerca ha 

portato a un approccio androcentrico alla R&S, in particolare: a) non esistono manichini 

femminili per le prove d'urto; b) la ricerca medica viene di solito effettuata su soggetti 

di sesso maschile; c) i calcoli sulle dosi di radiazioni si basano sul tasso di assorbimento 

di un maschio di mezza età; e d) nella maggior parte dei libri di anatomia le immagini 



 

 

raffigurano il corpo di un uomo; 

5. si rammarica per il fatto che le donne continuano a sperimentare una disparità di 

accesso alle posizioni di ricerca, ai finanziamenti e alle pubblicazioni, incluso un 

divario retributivo di genere non corretto in ambito scientifico e accademico, nonostante 

le disposizioni giuridiche sulla parità di trattamento e la non discriminazione sul 

mercato del lavoro, tra cui disposizioni sulla parità di retribuzione, in vigore nell'UE e 

negli Stati membri; 

Misure positive 

6. esorta la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le disposizioni giuridiche 

vigenti al fine di attuarle in modo appropriato e, ove necessario, modificarle onde 

assicurare la parità di trattamento tra donne e uomini; sollecita la Commissione e gli 

Stati membri a garantire il rispetto del principio di non discriminazione, che 

conformemente al trattato di Lisbona costituisce un obiettivo dell'Unione europea, in 

tutti i tipi di contratto di lavoro o di finanziamento, nonché il diritto legale alla parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro per tutti gli elementi della remunerazione attribuiti a 

uomini e donne, incluse sovvenzioni e borse di studio, ad esempio assicurando la 

trasparenza degli stipendi;  

7. osserva che, oltre a garantire l'applicazione delle disposizioni giuridiche, occorre anche 

eliminare le barriere culturali e istituzionali che generano una discriminazione diretta o 

indiretta nei confronti delle donne nelle posizioni scientifiche e decisionali, in modo da 

raggiungere l'uguaglianza di genere; ritiene che tali forme di discriminazione, 

preconcetti negativi e stereotipi consapevoli o inconsapevoli si basino sugli 

atteggiamenti e sui modelli che vengono continuamente riprodotti e che i cambiamenti a 

livello istituzionale possano contribuire a eliminarli; invita la Commissione ad avviare e 

sostenere campagne di sensibilizzazione pubblica, programmi e iniziative volti a ridurre 

questi ostacoli sia nel mondo accademico che nella società in generale; 

8. denuncia ancora una volta il fatto che le donne continuano a essere pagate meno degli 

uomini per uno stesso lavoro, anche nel settore della ricerca e della scienza, a causa 

della loro minore rappresentanza; 

9. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e promuovere le reti di sostegno 

tra pari e la condivisione delle migliori pratiche in Europa e al di fuori di essa; 

10. sottolinea che le campagne di sensibilizzazione dovrebbero rivolgersi sia agli uomini 

che alle donne, in quanto esse riproducono (in modo consapevole o inconsapevole) gli 

stereotipi di genere e possono quindi finire per interiorizzare gli ostacoli culturali e 

istituzionali all'avanzamento di carriera in ambito scientifico; 

11. esorta la Commissione a sviluppare i programmi e le iniziative esistenti e a 

incrementare le campagne positive rivolte alle ragazze e alle donne, incoraggiandole a 

intraprendere una carriera in ambito accademico e della ricerca in tutti i settori 

scientifici, con un'attenzione particolare all'ingegneria e al settore tecnologico, dove la 

partecipazione femminile rimane inferiore alla media nonostante i recenti sviluppi 

positivi; 

12. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi educativi che 



 

 

favoriscano sinergie e collegamenti positivi tra le discipline STEM e quelle artistiche e 

umanistiche nonché a promuovere una prospettiva di genere, favorendo il ruolo che le 

donne possono svolgere nella creazione di questi collegamenti; 

13. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere modelli femminili positivi a 

tutti i livelli dell'istruzione, dall'istruzione obbligatoria fino a quella superiore e 

postuniversitaria, come pure nell'istruzione informale e nel lavoro giovanile; riconosce 

che la promozione di modelli femminili positivi include l'adozione di misure intese a 

mettere in rilievo i successi presenti e passati conseguiti dalle donne nella scienza e 

nella tecnologia, nell'imprenditorialità e nelle posizioni decisionali; osserva che tali 

misure possono includere un'attenzione specifica alla Giornata internazionale della 

donna, alle Settimane della scienza e all'utilizzo delle migliori pratiche esistenti negli 

Stati membri e in altre parti del mondo; 

14. invita la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati a rafforzare le iniziative 

e i programmi volti a incoraggiare le donne a proseguire le proprie carriere in ambito 

scientifico e accademico, tra cui i programmi di tutoraggio e di creazione di reti, e a 

sostenere le scienziate, in particolare giovani, che partecipano a programmi di ricerca e 

che presentano richieste di sovvenzioni, nonché a promuovere le carriere individuali 

delle ricercatrici e il loro avanzamento professionale alle posizioni apicali; ritiene che le 

donne andrebbero altresì incoraggiate a candidarsi per le posizioni di responsabilità 

decisionale e che al tempo stesso sia necessario intervenire al fine di lottare contro ogni 

tipo di barriera che renda difficile o impossibile tale candidatura; 

15. esorta la Commissione e gli Stati membri, nell'elaborare strategie sull'uguaglianza di 

genere nel campo dell'istruzione superiore, a prestare particolare attenzione alle donne 

vittime di discriminazioni multiple, quali le donne LGBTI, le donne con disabilità, le 

donne appartenenti a una minoranza, le migranti, le profughe e le assistenti domiciliari; 

16. esorta gli Stati membri a mettere a punto metodi curricolari e di insegnamento efficaci e 

attrattivi per le discipline STEM al fine di trattenere le ragazze nel settore della scienza, 

nonché a riconoscere che gli insegnanti, con la loro capacità di promuovere nel contesto 

scolastico la partecipazione continua delle ragazze al settore scientifico, costituiscono 

un motore di cambiamento culturale, e a garantire pertanto investimenti a loro favore; 

17. esorta gli Stati membri a riconoscere le potenzialità dell'orientamento professionale di 

qualità come pure dello svolgimento di attività di formazione nell'ottica di incoraggiare 

le ragazze a continuare lo studio delle discipline STEM all'università; 

Conciliare vita professionale e personale  

18. sottolinea che la necessità di conciliare efficacemente gli obblighi professionali e 

familiari spesso rappresenta un serio ostacolo, che interessa nello specifico 

l'avanzamento professionale delle donne in ambito accademico e scientifico oltre ad 

essere una delle principali ragioni per cui esse rinunciano alla carriera; 

19. chiede una maggiore flessibilità delle condizioni di lavoro per i ricercatori di entrambi i 

sessi onde consentire loro di conciliare il lavoro con la vita familiare, e sollecita 

l'eliminazione del divario retributivo tra uomini e donne per garantire l'uguaglianza di 

genere; 



 

 

20. invita la Commissione, gli Stati membri, le organizzazioni per il finanziamento della 

ricerca e gli altri soggetti interessati a elaborare programmi intesi a incoraggiare 

attivamente le donne a proseguire le proprie carriere dopo la maternità o il congedo 

parentale e a stanziare risorse per i programmi di reinserimento, che dovrebbero essere 

adattati alle esigenze di ciascuna istituzione e includere la formazione necessaria per 

stare al passo con gli sviluppi scientifici, nonché ad assicurare maggiore flessibilità per 

quanto riguarda la produzione scientifica delle donne dopo il parto o l'adozione di un 

bambino e a garantire servizi adeguati di assistenza all'infanzia, incoraggiando altresì 

l'integrazione degli uomini nella vita familiare; osserva che tali misure dovrebbero 

essere applicate anche ai ricercatori che percepiscono borse individuali e al personale 

impegnato in progetti di ricerca con finanziamenti esterni; 

21. incoraggia gli Stati membri e le regioni a promuovere lo sviluppo di università e istituti 

di ricerca adeguati alle esigenze familiari; 

22. esorta la Commissione a riconoscere la necessità di garantire un congedo di paternità e 

un'indennità di paternità adeguati affinché gli uomini possano permettersi di assentarsi 

dal lavoro per occuparsi dei figli, contribuendo così a contrastare la prassi acquisita 

secondo cui sono le donne a interrompere la propria carriera, nell'ottica di superare un 

ostacolo di rilievo per l'avanzamento professionale delle donne in ambito scientifico e 

accademico; 

Cambiamenti e progetti istituzionali 

23. osserva che, oltre a incoraggiare le carriere individuali delle donne, sono necessari 

cambiamenti istituzionali per superare le barriere all'uguaglianza di genere, in 

particolare per quanto concerne la segregazione verticale e la partecipazione delle donne 

agli organi decisionali; 

24. richiama l'attenzione sulla necessità che le istituzioni si adoperino per sostenere e 

incoraggiare questi cambiamenti definendo nuove norme, affrontando le questioni che si 

presentano e monitorando i progressi, in modo da consentire alle scienziate di utilizzare 

le informazioni disponibili e, al tempo stesso, contribuire attivamente allo Spazio 

europeo della ricerca; 

25. esorta la Commissione a proporre una raccomandazione agli Stati membri contenente 

orientamenti comuni in tema di cambiamenti istituzionali per promuovere l'uguaglianza 

di genere nelle università e negli istituti di ricerca; 

26. ritiene necessario sistematizzare i dati disponibili relativamente alla distribuzione di 

genere e alla posizione delle scienziate negli Stati membri al fine di favorire 

l'uguaglianza di genere in tutti gli istituti di ricerca del settore pubblico e privato; ritiene 

che occorra un consenso sulle ulteriori azioni volte a incoraggiare i progetti concernenti 

le scienziate; 

27. esorta la Commissione a rafforzare il proprio ruolo di coordinamento in relazione alle 

iniziative per l'integrazione di genere nello Spazio europeo della ricerca nonché a 

sensibilizzare in merito all'importanza dell'integrazione di genere nel mondo scientifico 

e accademico e a offrire ai soggetti interessati una formazione pertinente in materia; 

insiste sulla necessità di varare misure che promuovano la realizzazione di un'effettiva 

uguaglianza di genere per quanto concerne l'avanzamento professionale in ambito 



 

 

accademico e scientifico; 

28. valuta positivamente il fatto che la Commissione finanzi la creazione di piani di 

uguaglianza di genere attraverso progetti nell'ambito del Settimo programma quadro e 

di Orizzonte 2020 e plaude al progetto congiunto della Commissione e dell'Istituto 

europeo per l'uguaglianza di genere relativo alla creazione di uno strumento on line per i 

piani di uguaglianza di genere quale mezzo per identificare e condividere le migliori 

pratiche con i soggetti interessati; sottolinea che le migliori pratiche proposte 

dovrebbero tenere conto dell'indipendenza delle università e delle organizzazioni di 

ricerca e dell'eterogeneità delle loro strutture organizzative nei vari Stati membri; 

29. invita gli Stati membri a istituire partenariati con le organizzazioni di ricerca e con le 

università per promuovere cambiamenti culturali e istituzionali in materia di genere; 

30. sollecita gli Stati membri a collaborare con le istituzioni accademiche per fornire 

sostegno e maggiori opportunità in termini di progressione di carriera in momenti di 

transizione chiave, ad esempio nel passaggio tra dottorato, post-dottorato e docenza; 

31. sottolinea la necessità di garantire la piena integrazione della dimensione di genere nel 

settore della ricerca come pure l'equilibrio di genere nella partecipazione a Orizzonte 

2020; ritiene che ciò richiederà nuovi sforzi per integrare la dimensione di genere nella 

definizione e nell'attuazione del prossimo programma di lavoro; plaude alla creazione 

del gruppo consultivo Orizzonte 2020 sul genere (AGG); è fermamente convinto che gli 

obiettivi di Orizzonte 2020 saranno raggiunti soltanto con la piena partecipazione delle 

scienziate; 

32. invita gli Stati membri a collaborare con le istituzioni accademiche al fine di 

incoraggiare attivamente la presentazione di candidature da parte delle donne e di 

garantire, ove possibile, la rappresentanza femminile nelle commissioni di esame; 

33. è fermamente convinto che la dimensione di genere è una fonte di valore aggiunto per la 

ricerca e fornisce un ritorno sugli investimenti; sottolinea che l'analisi di genere può 

favorire l'innovazione e la cooperazione scientifica e tecnologica multidisciplinare; 

Passi avanti  

34. invita gli Stati membri a fornire incentivi agli istituti di ricerca e alle università affinché 

introducano e applichino piani di uguaglianza di genere, introducano una dimensione di 

genere nei propri programmi di ricerca nazionali, eliminino gli ostacoli giuridici e di 

altra natura all'assunzione, al trattenimento e alla progressione di carriera delle 

ricercatrici e attuino strategie globali di cambiamento strutturale nell'ottica di superare i 

divari esistenti negli istituti e nei programmi di ricerca; 

35. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli squilibri di genere nei 

processi decisionali e all'interno degli organismi preposti all'assunzione e alla 

promozione dei ricercatori, nonché a considerare la creazione di piani di uguaglianza di 

genere quale condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici per la ricerca, 

il settore scientifico e quello accademico, segnatamente incoraggiando gli istituti di 

ricerca e scientifici a elaborare relazioni sulle loro attività di integrazione delle 

scienziate e assicurando che i processi di selezione e promozione siano aperti e 

trasparenti; 



 

 

36. riconosce che le strategie di uguaglianza di genere nel settore dell'istruzione superiore 

devono anche tenere conto dei fenomeni di violenza di genere; invita la Commissione e 

gli Stati membri a elaborare strategie volte a far fronte alla violenza di genere nei 

campus universitari, che includano attività di sensibilizzazione, un accesso alla giustizia 

più facile per le donne colpite e il coinvolgimento degli studenti, dei docenti universitari 

e del personale di sesso maschile nella lotta alla violenza; 

37. sollecita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro ad adottare misure intese a 

contrastare tutte le forme di mobbing sul posto di lavoro ai danni delle donne, che 

possono generare scoraggiamento nelle vittime spingendole infine a licenziarsi;   

38. invita gli Stati membri ad agevolare una comunicazione regolare tra i ministri nazionali 

dell'Università e della scienza e i ministri per le Pari opportunità, o gli equivalenti del 

caso, affinché siano elaborate politiche nazionali che incoraggino e sostengano le donne 

nel settore scientifico e accademico; 

39. sollecita gli Stati membri a coinvolgere i media e il settore privato nell'eliminazione 

degli stereotipi di genere e nella promozione del rispetto reciproco; sottolinea il ruolo 

dei media nel perpetuare o lottare per dissipare gli stereotipi di genere e il loro 

potenziale nel promuovere attivamente modelli positivi per le donne e le ragazze, che 

dovrebbero essere incoraggiati; 

40. invita la Commissione e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a sviluppare 

ulteriormente la metodologia esistente per il mantenimento di statistiche disaggregate 

per genere per tutte le attività accademiche e scientifiche, in aggiunta alle statistiche 

sulle risorse umane, e a elaborare indicatori validi per la valutazione dei processi di 

cambiamento istituzionale, sia a livello nazionale che nello Spazio europeo della 

ricerca; 

41. invita gli Stati membri, il settore accademico e tutti i soggetti interessati a introdurre 

programmi specifici nel campo dell'istruzione, in particolare terziaria, per evidenziare 

l'importanza dell'uguaglianza di genere; 

42. invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare costantemente il bilancio di 

genere a tutti i programmi e le misure di finanziamento in ambito scientifico, 

accademico e della ricerca, nonché a elaborare linee guida e metodi per il monitoraggio 

e la valutazione dell'inclusione della dimensione di genere in questi settori; 

43. invita gli Stati membri a mettere a punto misure statistiche per monitorare le 

destinazioni delle donne che lasciano il mondo accademico onde migliorare 

l'elaborazione delle politiche da parte delle istituzioni accademiche e dei governi nei 

settori correlati; 

44. incoraggia gli Stati membri a valutare la possibilità di fornire un riconoscimento 

positivo alle istituzioni accademiche che hanno adottato misure volte a far fronte alla 

disuguaglianza di genere; 

45. chiede alla Commissione di integrare la dimensione di genere nei contenuti scientifici e 

tecnologici per porre fine a sottili forme di discriminazione, incentivando a tenere conto 

del sesso e del genere nello sviluppo della ricerca; 

Contribuire attivamente  



 

 

46. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le attività di rete tra 

le scienziate a livello nazionale, regionale e dell'UE; 

47. incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione l'attuazione di sistemi di 

tutoraggio intesi in particolare a incoraggiare le donne a richiedere sovvenzioni di 

finanziamento, promozioni o altre opportunità e a sostenerle durante tale processo; 

48. ribadisce l'importanza di assicurare una maggiore partecipazione delle donne ai processi 

decisionali e di garantire l'equilibrio di genere nelle commissioni di valutazione, di 

selezione e in tutte le altre commissioni pertinenti, nonché in tutti i comitati e le 

commissioni con responsabilità decisionali in merito alle assunzioni, ai finanziamenti, 

ai programmi di ricerca e alle pubblicazioni; ritiene che gli istituti di ricerca e le 

università debbano essere incoraggiati a introdurre obiettivi connessi alla partecipazione 

delle donne a tali organi; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, a 

basarsi sulla proposta di direttiva della Commissione riguardante il miglioramento 

dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società 

quotate in Borsa e relative misure1 al fine di proporre misure legislative analoghe 

concernenti le posizioni di responsabilità per le donne in ambito scientifico e 

accademico; 

49. chiede al Consiglio di adottare, nel quadro della presidenza lussemburghese, 

conclusioni sull'uguaglianza di genere nel settore della ricerca per garantire una 

maggiore rappresentanza e partecipazione delle donne ai processi decisionali in tale 

ambito; 

50. invita il Parlamento a istituire il premio "Donne e scienza in Europa", da assegnare ai 

datori di lavoro (imprese, istituzioni o autorità) che promuovono in modo esemplare le 

donne in ambito accademico e scientifico, sostengono le donne che rivestono posizioni 

dirigenziali e garantiscono la parità retributiva; 

51. invita la Commissione a promuovere, attraverso campagne di informazione, i progetti e 

i programmi finalizzati a incrementare la partecipazione femminile alla ricerca 

scientifica; 

o 

o     o 

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi degli Stati membri. 

                                                 
1  COM(2012)0614. 


