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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione per 
la cultura e l’istruzione, 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 post-dottorato e cattedre 
di insegnamento) sono ancora occupati da uomini;

B. considerando che la percentuale di donne negli organi decisionali correlati alla ricerca è 
preoccupantemente modesta, e che i tassi più bassi si registrano in Estonia, Polonia, Cipro, 
Slovacchia e nella Repubblica ceca;

1. invita le università, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a spronare le giovani donne a 
scegliere un ramo accademico in cui le donne sono sottorappresentate, in particolare le 
scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, e a informarle delle possibilità di 
divenire ricercatrici e delle opportunità presenti nel campo della ricerca, ivi compresa la 
ricerca applicata, poiché in tal modo si dovrebbero rivelare talenti nascosti;

2. invita le università e gli istituti di istruzione superiore a prendere atto del fatto che le 
studentesse possono doversi fare carico di responsabilità specifiche al di fuori 
dell'apprendimento, come, ad esempio, prendersi cura di bambini piccoli o di familiari 
anziani;

3. ritiene necessario rivedere i criteri alla base della promozione a posizioni di livello 
superiore orientate alla ricerca (ad esempio le cattedre di insegnamento) in modo da 
integrare una forte prospettiva di genere e colmare la carenza di donne in tali posizioni,
così come ritiene necessario prendere atto che, rispetto ai colleghi uomini, è molto più 
probabile che le donne interrompano la carriera professionale per creare una famiglia;

4. rammenta che l'istruzione superiore deve fornire alle donne strumenti che consentano loro 
di conseguire posizioni migliori nel settore privato e di sviluppare le loro capacità 
imprenditoriali, incentivando così la crescita e l'occupazione nell'UE; insiste, pertanto, sul 
fatto che le donne debbono essere incoraggiate a partecipare attivamente ai partenariati fra 
le università e il settore privato, ad esempio mediante la costituzione di imprese start-up o 
spin-off;

5. invita le università e gli istituti di istruzione superiore a incrementare il numero di donne 
negli organi decisionali correlati alla ricerca, con l'obiettivo di incoraggiare un maggior 
numero di donne a lavorare nel campo dell'istruzione superiore;

6. ribadisce che il divario retributivo di genere rimane tuttora estremamente preoccupante e 
che nel settore dell'istruzione superiore le professoresse e le ricercatrici ricevono una 
retribuzione inferiore rispetto ai colleghi uomini di pari livello.


