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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 delle posizioni universitarie di livello più alto (ad esempio posti di dottorato e 
cattedre di insegnamento) sono ancora occupate da uomini, 

B. 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,

C. 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,

D. 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%,

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. invita la Commissione europea ad applicare il "gender budgeting" (iscrizione nel bilancio 
delle questioni di genere) nel quadro strategico comune;

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

4. invita la Commissione europea 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; 

5. invita la Commissione europea ad adoperarsi in special modo per aumentare il numero di 
imprenditrici nel programma quadro per la competitività e l'innovazione;

6. invita la Commissione europea 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;

7. insiste sulla necessità di utilizzare i fondi di coesione per finanziare iniziative finalizzate 
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alla formazione delle ricercatrici e all'aumento dell'occupazione femminile nei settori della 
tecnologia e dell'innovazione;

8. 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.


