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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, nonostante le donne rappresentino oltre il 60% dei laureati, la maggior 
parte dei posti universitari di livello più alto (ad esempio posti di dottorato e cattedre di 
insegnamento) sono ancora occupati da uomini,

B. considerando che dall'istituzione del Consiglio europeo della ricerca (CER) nel 2007 sono 
stati selezionati 1 700 progetti per riceverne i finanziamenti, ovvero circa 2,5 miliardi di 
euro in sovvenzioni e che, per il 90%, sono stati destinati a candidati uomini,

C. considerando che per le ricercatrici il problema del "soffitto di vetro" sembra essere 
altamente problematico, il che significa che la quota di ricercatrici diminuisce con 
l'anzianità,

D. considerando che l'imprenditorialità femminile è un elemento fondamentale per l'aumento 
del tasso di occupazione delle donne, che rappresenta uno degli obiettivi della strategia 
Europa 2020; considerando che l'imprenditorialità femminile assicura dinamicità 
imprenditoriale e innovazione, offrendo un potenziale che è lungi dall'essere sfruttato 
nell'Unione europea,

E. considerando che, se il 7° PQ aveva fissato un obiettivo del 40% per quanto concerne il 
tasso di partecipazione femminile nel campo della ricerca, il dato registrato nella 
valutazione di medio termine è stato solo un deludente 25,5%; considerando, comunque, 
che ciò rappresenta un lieve miglioramento rispetto al tasso di partecipazione delle 
ricercatrici nell'ambito del 6° PQ,

F. considerando che dalla consultazione pubblica sul Libro verde su un quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea emerge 
che l'equilibrio di genere dovrebbe essere parte integrante di tutti gli aspetti del quadro 
strategico comune,

1. ricorda alla Commissione che la valutazione ex post del 6° PQ raccomandava lo sviluppo 
di un piano d'azione di genere; auspica l'istituzione di un piano d'azione di genere 
nell'ambito del quadro strategico comune;

2. critica il fatto che il Libro verde "Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro 
strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione 
europea" non consideri la dimensione di genere e non tenga adeguatamente conto 
dell'integrazione della dimensione di genere;

3. invita la Commissione ad attuare l'integrazione della dimensione di genere nel quadro 
strategico comune – includendo tutti i programmi che fanno parte del QSC – fissando 
indicatori di genere relativi alla partecipazione femminile alla ricerca finanziata dall'UE e 
raccogliendo dati, suddivisi in base al genere, sulla rappresentanza di donne e uomini, e 
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con riferimento alla ripartizione delle risorse finanziarie;

4. invita la Commissione a intensificare la cooperazione internazionale anche attraverso la 
promozione del ruolo delle donne;

5. invita le università e gli istituti di ricerca ad attuare strategie in materia di parità e a 
consentire la partecipazione femminile alle discipline scientifiche;

6. invita la Commissione a promuovere nel settore R&S&I criteri di merito che aiutino le 
donne ad emergere al pari degli uomini ed a sviluppare metodi di discriminazione positiva
per progetti di ricerca, in cui le ricercatrici siano rappresentate con un tasso di 
partecipazione del 40%, percentuale che deve essere, del resto, l'obiettivo per la 
partecipazione femminile nel quadro strategico comune;

7. invita la Commissione a creare, nell'ambito del quadro strategico comune, un comitato 
trasversale per monitorare la rappresentazione delle ricercatrici e fornire suggerimenti in 
proposito;

8. osserva che nei sistemi formativi di numerosi Stati membri prevalgono ancora, in aree di 
ricerca quali le scienze naturali1, stereotipi relativi al genere;

9. considera necessario riesaminare i criteri per la promozione alle posizioni di alto livello 
nel settore della ricerca (per esempio cattedratici) al fine di includere una forte prospettiva 
di genere e affrontare il problema dell'assenza di donne in queste posizioni;

10. invita la Commissione a istituire chiari collegamenti tra il quadro strategico comune e 
l'Istituto per l'uguaglianza di genere di Vilnius, allo scopo di creare una base di 
conoscenze per l'integrazione della dimensione di genere nonché di assicurare una forte 
partecipazione delle ricercatrici al quadro strategico comune; invita l'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere ad analizzare il cosiddetto "tubo che perde" (leaking pipeline), 
poiché, molte giovani ricercatrici abbandonano la carriera scientifica nel corso degli anni2;

11. invita a promuovere una cultura di impresa attraverso la valorizzazione degli asset 
intangibili e del bilancio sociale;

12. invita la Commissione ad adoperarsi in special modo per aumentare il numero di 
imprenditrici nel programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP),
sostenendone l'accesso a finanziamenti adeguati; accoglie con favore i progetti della 
Commissione per agevolare l'imprenditoria femminile creando una rete delle 
imprenditrici, ma sottolinea la necessità di destinare a tal fine adeguate risorse finanziarie 
e molte altre iniziative ambiziose;

13. sottolinea che la mobilità delle ricercatrici è una precondizione importante del loro 
avanzamento professionale e raccomanda che il prossimo programma quadro preveda 
misure appropriate per consentire alle scienziate di spostarsi in tutto il territorio 
dell'Unione e di conciliare allo stesso tempo vita professionale e familiare;

                                               
1 Cfr. risoluzione del Parlamento europeo su donne e scienza, paragrafo 2. Testi approvati: P6_TA(2008)0221.
2 Cfr. relazione sulla parità tra donne e uomini 2010 (COM(2009)0694).



AD\873865IT.doc 5/6 PE465.037v02-00

IT

14. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare le condizioni delle ricercatrici e 
delle imprenditrici attraverso migliori strutture per la custodia dei bambini, misure di 
previdenza sociale e congedi di maternità; sottolinea che la conciliazione della vita 
professionale e familiare è una responsabilità tanto degli uomini quanto delle donne;

15. sottolinea che, in conformità con il principio delle pari opportunità per uomini e donne, è 
necessario offrire ai ricercatori a tutti i livelli la possibilità di rimandare la data di inizio di 
un progetto sovvenzionato o di sospenderlo in caso di congedo di maternità, di paternità o 
parentale, quando la situazione lo consente, e permettere altresì ai ricercatori di prorogare 
la validità del contratto di finanziamento per gli stessi motivi nel caso di progetti per i 
quali i tempi non sono determinanti; esorta gli Stati membri a offrire ai ricercatori tali 
possibilità;

16. insiste sulla necessità che i fondi strutturali e le politiche di coesione siano utilizzati in 
sinergia con il "quadro strategico comune" per finanziare iniziative finalizzate a garantire 
pari opportunità, aumentare l'occupazione femminile nei settori della tecnologia e 
dell'innovazione e formare ricercatrici ;

17. sottolinea l'importanza di promuovere aree di ricerca senza discriminazioni di genere; 
invita le università, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a promuovere la scienza in 
quanto settore di interesse per entrambi i sessi sin dai primi livelli dell'istruzione, 
proponendo ricercatrici come modelli di riferimento e svolgendo campagne di 
informazione sulla possibilità di diventare ricercatore e sulle opportunità disponibili nel 
campo della ricerca;

18. sottolinea l'importanza della presenza delle donne in posizioni di dirigenti negli istituti di 
ricerca, nonché in specifici e concreti progetti di ricerca.

19. invita le università a inserire nei propri organi decisionali, specie nelle commissioni 
giudicatrici, almeno una cattedratica;

20. accoglie favorevolmente e sostiene le attività di quelle piattaforme che agevolano le 
ricercatrici nel reperimento e nello scambio di informazioni relative alla partecipazione a 
programmi, finanziamenti e progetti internazionali, che offrono alle donne l'accesso alle 
reti scientifiche e ne facilitano i contatti; chiede pertanto alla Commissione di collaborare 
con le reti sociali e di sostenerle nelle loro attività.



PE465.037v02-00 6/6 AD\873865IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 13.7.2011

Esito della votazione finale +:
–:
0:

30
0
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite 
Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Nicole Kiil-Nielsen, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, 
Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina 
Yannakoudakis, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Christa Klaß, Mojca 
Kleva, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Chrysoula Paliadeli, 
Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen, Angelika Werthmann

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Jacek Włosowicz


