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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su donne e scienza
(2007/2206(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la risoluzione del Consiglio del 20 maggio 1999 su donne e scienza1,

– vista la risoluzione del Consiglio del 26 giugno 2001 su scienza e società e donne e 
scienza2,

– vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003 sulla parità di accesso e di 
partecipazione delle donne e degli uomini alla società dei saperi per la crescita e 
l'innovazione3,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 sul rafforzamento delle risorse umane 
nella scienza e nella tecnologia all'interno dello Spazio europeo della ricerca (8194/05),

– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)4 (7PQ),

– vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del 
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso 
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro5,

– visto il Piano d'azione Scienza e Società della Commissione (COM(2001)0714),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo “Le donne e la 
scienza: eccellenza ed innovazione – Uguaglianza tra uomini e donne nella scienza”
(SEC(2005)0370),

– visti il Libro verde della Commissione del 4 aprile 2007 dal titolo "Nuove prospettive per 
lo Spazio europeo della ricerca" (COM(2007)0161) e il documento di lavoro dei servizi 
della Commissione (SEC(2007)0412), che accompagna il suddetto Libro verde,

– vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione dal 
titolo “Donne e scienza - Mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea"6,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, 
  

1 GU C 201 del 16.7.1999, pag. 1.
2 GU C 199 del 14.7.2001, pag. 1.
3 GU C 317 del 30.12.2003, pag. 6.
4 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
5 GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
6 GU C 309 del 27.10.2000, pag. 57.
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familiare e privata1, 

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra
donne e uomini (2006-2010)2,

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione 
europea - 20073,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il 
parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2008),

A. considerando che la ricerca rappresenta un settore cruciale per lo sviluppo economico 
dell'Unione europea e che l'Europa deve assumere altri 700 000 ricercatori nell'ambito 
della realizzazione della strategia di Lisbona per la crescita e lo sviluppo,

B. considerando che le ricercatrici rappresentano una minoranza all'interno dell'UE, 
corrispondente, in media, al 35% dei ricercatori impegnati nel settore pubblico e 
dell'istruzione superiore e soltanto al 18% dei ricercatori occupati nel settore privato,

C. considerando l'ancora scarsa disponibilità di dati ripartiti per sesso relativi a qualifiche, 
campo scientifico ed età dei ricercatori anche nei paesi dell'UE,

D. considerando che le ricercatrici incontrano maggiori difficoltà nel conciliare l'attività 
lavorativa con la vita familiare rispetto ai colleghi maschi,

E. considerando l'ancora significativa mancanza di donne in posizioni di responsabilità nel 
settore scientifico,

F. considerando che nella maggioranza dei paesi la percentuale di donne presenti nei 
comitati scientifici non ha raggiunto la parità,

G. considerando che uno dei settori prioritari dell'azione dell'UE nel quadro della tabella di 
marcia per l'uguaglianza di genere è costituito dalla pari rappresentanza nel processo 
decisionale, con un obiettivo del 25% di donne in posizioni di responsabilità nel settore 
della ricerca pubblica,

H. considerando che il Consiglio europeo per la ricerca, con soltanto 5 donne su 22 membri 
del Consiglio scientifico, non ha raggiunto un equilibrio in materia di genere,

I. considerando che, nonostante le donne rappresentino più del 50% degli studenti dell'UE e
conseguano il 43% dei diplomi di dottorato di ricerca, ricoprono in media soltanto il 15% 
degli incarichi accademici di alto livello e godono pertanto di un'influenza 

  
1 GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.
2 GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.
3 Testi approvati, P6_TA(2007)0423.
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considerevolmente più limitata in termini di posizioni decisionali nel settore della ricerca1,

J. considerando che l'attuale Settimo programma quadro per la ricerca non prevede misure 
obbligatorie in materia di genere per i progetti proposti,

K. considerando che, secondo alcuni studi, i sistemi di valutazione e selezione esistenti non 
sono neutrali da un punto di vista di genere,

1. porta all'attenzione degli Stati membri il fatto che i sistemi di istruzione europei 
continuano ad alimentare stereotipi di genere, in particolare in settori di ricerca come le 
scienze naturali;

2. rileva che la cultura e i concetti culturali di "ricerca", "buona ricerca", "eccellenza" e 
"innovazione" possono ostacolare la carriera scientifica femminile;

3. rileva il costante squilibrio nella percentuale di donne ai differenti livelli della carriera 
scientifica e ritiene che, al fine di adottare misure efficaci per migliorare la situazione,
possano essere necessarie soluzioni alternative all'attuale modello ampiamente accettato 
del "tubo che perde" (leaking pipeline); reputa che il modello "dei fattori di attrazione e di 
espulsione" costituisca un'alternativa, dal momento che tiene conto dell'interrelazione di 
differenti fattori, come l'ambiente di lavoro, i modelli di ruolo, la concorrenza, i requisiti 
di mobilità e le responsabilità familiari;

4. rileva che l'approccio tradizionale alla valutazione del "livello di eccellenza" e dei 
"risultati" in termini di numero di pubblicazioni tenda a sottovalutare capacità che sono 
spesso ritenute più tipiche del carattere femminile, come le capacità comunicative;

5. lamenta il fatto che le interruzioni dell'attività scientifica femminile legate a motivi 
familiari abbiano ricadute negative sulle opportunità di carriera delle donne, dal momento 
che la maggior parte dei loro colleghi maschi non sono costretti a sospendere la loro 
attività e quindi raggiungono posizioni di livello simile in più giovane età, trovandosi 
avvantaggiati nelle future prospettive di carriera; invita pertanto a non considerare l'età 
come un criterio di eccellenza, senza tenere in considerazione la situazione familiare;

6. rileva che la mobilità è uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo e la certezza di una 
crescita professionale nel settore della ricerca e che può essere difficile da conciliare con 
la vita familiare; 

7. rileva che, mentre le attuali procedure di selezione tendono a mantenere lo status quo 
favorendo l'assunzione di ricercatori uomini, procedure più aperte e trasparenti 
accrescerebbero le possibilità di riconoscimento e valorizzazione equi di qualità che 
tendono ad essere dominanti nelle scienziate;

8. plaude alle attività svolte dalla piattaforma europea delle donne scienziato per accrescere 
la partecipazione femminile nel settore scientifico e aumentare il numero di scienziate che 
ricoprono incarichi decisionali;

  
1 Commissione europea, Women & Science: Latest Statistics and Indicators – She Figures 2006 (Statistiche e 
indicatori su donne e scienza), pag. 55. 
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9. invita la Commissione ad avviare iniziative di sensibilizzazione all'interno della comunità 
scientifica, nonché tra i decisori politici sul tema delle pari opportunità nella scienza e 
nella ricerca;

10. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare procedure di selezione più 
trasparenti e a prevedere l'obbligo di garantire un equilibrio di genere nelle commissioni di 
valutazione e selezione, assicurando che queste siano composte almeno da un 40% di 
donne e da un 40% di uomini;

11. invita la Commissione a far sì che nel quadro del 7PQ si presti attenzione alla questione 
relativa a donne e scienza, fornendo una formazione mirata alla consapevolezza di genere 
a quanti hanno incarichi decisionali, ai membri di commissioni consultive e di valutazione 
e ai responsabili dell'elaborazione di bandi per progetti e proposte e dello svolgimento 
delle trattative contrattuali;

12. sottolinea il ruolo delle infrastrutture nel facilitare un equilibrio sostenibile tra lavoro e 
vita privata, nonché l'importanza di accrescere la sicurezza della carriera scientifica;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la situazione attraverso 
un'integrazione del punto di vista familiare nel quadro generale, ricorrendo alla possibilità 
di orari di lavoro flessibili, di migliori strutture per l'assistenza all'infanzia, di una 
copertura dei costi legati alla necessità di trasferirsi all'estero con la famiglia, nonché 
dell'accessibilità delle prestazioni previdenziali a livello transnazionale; sollecita migliori 
condizioni per quanto concerne i congedi parentali;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a modificare le definizioni di "eccellenza" e di 
"buon ricercatore" al fine di considerare e superare le differenze tra carriera scientifica 
femminile e maschile; sottolinea che le ricercatrici danno un contributo a questo settore  
con prospettive e scelte di argomenti di ricerca differenti;

15. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure positive al fine di 
incoraggiare le ricercatrici e a sviluppare ulteriormente programmi di sostegno e 
tutoraggio, nonché politiche di promozione mirate; rileva che semplici provvedimenti 
come l'inserimento di una frase per incoraggiare le ricercatrici a presentare la propria 
candidatura hanno mostrato risultati molto positivi;

16. invita la Commissione e gli Stati membri ad istituire fondi di ricerca mirati per le donne al 
fine di contrastare il sottofinanziamento delle attività di ricerca svolte da queste ultime;

17. sottolinea quanto sia importante incoraggiare le ragazze ad intraprendere la carriera 
scientifica e a tale scopo suggerisce alla Commissione e agli Stati membri di promuovere 
la figura della ricercatrice come modello e di adottare e applicare altre misure che 
contribuiscano a raggiungere tale obiettivo;

18. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le reti di ricercatrici a 
livello nazionale, regionale ed europeo, fattore identificato come strumento fondamentale 
per attrarre un maggior numero di scienziate e per incoraggiare le attuali ricercatrici a 
partecipare al dibattito politico e migliorare la loro crescita professionale; 
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19. ritiene che i piani di azione di genere, previsti dalla fase di proposta e valutazione dei 
programmi quadro europei, siano un elemento essenziale della strategia generale 
d’integrazione delle questioni di genere e della politica per l'uguaglianza di genere 
dell'Unione europea e della Commissione; ritiene pertanto che essi debbano continuare a 
far parte integrante dei finanziamenti europei per la ricerca;

20. invita la Commissione a svolgere una valutazione di medio termine degli strumenti per 
l'integrazione delle questioni di genere all'interno del 7PQ;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni 
e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La relazione intende individuare le barriere sociali, culturali e di altro tipo che sono alla base 
della sottorappresentanza delle donne nel settore scientifico. Dopo una breve presentazione 
della situazione odierna, l'attenzione sarà rivolta al futuro e all'individuazione di possibili 
soluzioni e migliori prassi per risolvere la situazione. La presente relazione si iscrive nel
contesto dell'attuale situazione europea, nella quale si registra una forte sottorappresentanza di 
donne nel campo della scienza.

In base alle statistiche, la percentuale di donne che decidono di frequentare l'università è 
superiore a quella degli uomini, eppure quando si tratta di intraprendere l'attività di ricerca, le 
donne sono comunque meno numerose degli uomini. L'enorme incremento della 
partecipazione femminile all'istruzione universitaria non ha comportato un corrispondente 
cambiamento nel rapporto tra i due sessi in certi settori di studio o professionali, vale a dire un 
cambiamento della segregazione orizzontale di genere, né tanto meno ha eliminato il divario 
salariale tra uomini e donne.

Perché dovremmo occuparci della questione della segregazione di genere in campo 
scientifico? Ci sono due motivi fondamentali. In primo luogo, alcuni settori scientifici godono 
di maggior prestigio rispetto ad altri; la sottorappresentanza femminile in tali campi (ad 
esempio la fisica) fa sì che, globalmente, le donne che perseguono una carriera scientifica 
hanno una posizione sociale inferiore rispetto agli uomini. In secondo luogo, potremmo 
trovarci di fronte a una carenza di personale qualificato in settori impegnativi. Se la capacità 
di svolgere lavori complessi non è correlata al genere, il bacino di selezione per tali settori 
sarebbe molto più ampio con una partecipazione a pieno titolo delle donne.

In seno al governo e all'università, le donne che svolgono attività di ricerca sono ancora una 
minoranza. La media UE è infatti pari al 35%. In tutti gli Stati membri, tuttavia, questi due 
settori vantano una percentuale più elevata di donne ricercatrici rispetto alle imprese 
commerciali, dove la media UE che emerge dai dati più recenti è pari al 18%, pur con ampie 
variazioni tra uno Stato e l'altro. I paesi con la minor partecipazione femminile nelle attività di 
ricerca delle imprese sono Germania (11,8%), Austria (10,4%) e Paesi Bassi (8,7%), mentre 
in Lettonia, Bulgaria e Romania la presenza femminile supera il 40%. La situazione migliora 
molto lentamente. Il tasso di crescita della quota femminile nel campo della ricerca è infatti 
superiore a quello maschile solo in meno della metà degli Stati e in alcuni paesi la percentuale 
di donne è addirittura diminuita.

La distribuzione dei ricercatori calcolata in base ai principali settori scientifici mostra 
andamenti differenti per i due sessi. Il 54% degli uomini che svolgono attività di ricerca 
nell'università lavora nei dipartimenti di scienze naturali e ingegneria, a fronte di una presenza 
femminile pari al 37%. Tale ripartizione in un settore ampio quale quello scientifico 
rispecchia naturalmente le scelte di donne e uomini in termini di percorso di studi. Varie 
ricerche condotte recentemente hanno messo a confronto Stati e periodi storici alla luce della 
segregazione orizzontale di genere nel settore dell'istruzione superiore e hanno evidenziato 
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che negli ultimi vent'anni si è registrato nella maggior parte dei paesi un aumento della 
presenza femminile nelle facoltà di ingegneria. Tale incremento, tuttavia, è piuttosto limitato e 
spesso inferiore rispetto a altri settori di studio e professioni. In altri termini, l'aumento del 
numero delle donne si sta verificando soprattutto in campi di studio che vantavano già un'alta 
partecipazione femminile.

Un insieme di fattori individuali alla base delle scelte dei singoli, così possono essere definiti 
gli stereotipi di genere, percezioni semplificate, ma spesso radicate, delle caratteristiche 
maschili e femminili. Tali stereotipi perpetuano la continuità di ruoli specificamente maschili 
e femminili e la segregazione di genere nelle professioni. Secondo alcune correnti di pensiero, 
gli stereotipi di genere si formano durante il processo di socializzazione; altri filoni ravvisano
invece l'esistenza di un processo di formazione e riproduzione dei ruoli specifici per genere 
che dura tutta la vita. In base a tali stereotipi, tra le tipiche caratteristiche maschili si 
riscontrano l'interesse per questioni tecniche, la capacità di analisi, la propensione 
all'artigianato, l'orientamento alla carriera e l'ambizione professionale, la capacità di affermare 
se stessi, le posizioni di comando, l'egoismo e il desiderio di adottare modalità di gestione 
orientate a "fare colpo". Le donne invece vengono stereotipicamente viste come amanti dei 
bambini, interessate alla famiglia, propense all'armonia, empatiche, sensibili e altruiste. 
L'ingegneria è ovviamente maggiormente associata a stereotipi maschili che non femminili e 
di conseguenza le professioni di questo settore sono considerate tipicamente maschili e 
tendono a non essere la prima scelta delle donne.

Gli stereotipi di genere non sono importanti soltanto per il percorso di studi scelto dai due 
sessi, ma possono anche condizionare il processo decisionale legato all'assegnazione dei posti 
di lavoro o al finanziamento della ricerca. I criteri di assunzione basati su stereotipi di genere 
maschili inducono ad assumere preferibilmente uomini, mentre quelli basati su stereotipi di 
genere femminili hanno l'effetto contrario.

L'estrazione famigliare, nonché i meccanismi di inclusione ed esclusione tra gruppi di pari, 
sono altri fattori che entrano in gioco a livello interpersonale. Se una bambina durante la sua 
infanzia gioca con il computer o con giocattoli tecnologici potrebbe essere esclusa dal suo 
gruppo di amiche. In tale situazione, il sostegno e l'incoraggiamento da parte della famiglia si 
rivelano importanti risorse sociali. Non sorprende quindi che le studentesse di ingegneria e di 
altri rami scientifici abbiano spesso almeno un genitore che lavora in una di queste discipline. 
Tale aspetto mette altresì in evidenza l'importanza di avere un modello femminile che svolge 
la propria attività in un settore professionale o di studio tipicamente maschile.

A dispetto dell'aumento del numero di donne che accedono all'istruzione universitaria e della 
crescente percentuale di laureate in ingegneria e in altre discipline tecnico-scientifiche, la 
segregazione orizzontale di genere è diminuita sorprendentemente poco nella maggior parte 
dei paesi. L'esistenza di un glass ceiling (soffitto di vetro) o sticky floor (pavimento 
appiccicoso) che ostacola le donne che cercano di avanzare verso posizioni di responsabilità è 
ben documentata e riguarda tutti i settori professionali, anche quelli prevalentemente 
femminili. L'assenza di donne in posizioni di comando è molto più evidente nelle professioni 
scientifiche e tecniche rispetto ad altri settori. Nel 2003 si è calcolato che nelle fasce più alte 
della carriera accademica la percentuale di donne è pari al 15% dei professori ordinari e con 
titoli equivalenti, un incremento di due punti percentuali rispetto al 1999. I dati relativi alla 
presenza femminile nei comitati scientifici mostrano una grande differenza tra i paesi. Nei 
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paesi nordici, infatti, la percentuale sfiora il 50%, ma nella maggioranza degli Stati non sono 
state raggiunte condizioni di parità e per molti dei nuovi Stati membri la percentuale è 
addirittura inferiore al 10%.

La tendenza internazionale che emerge nelle discussioni sul divario di genere e la gerarchia 
negli istituti di ricerca mostra una struttura a "tubo" che parte dal dottorando e arriva fino al 
professore. Come illustra la figura 3.1, la maggior parte dei ricercatori inizia la carriera come 
dottorando, prosegue come post-doc, ricercatore o assistente, viene quindi promosso a 
professore associato e solo una parte diventa infine professore ordinario. Se la percentuale di 
donne varia da una fascia all'altra, si presume che il tubo abbia delle "perdite", cioè i 
ricercatori di sesso femminile lasciano il percorso per mancanza di promozioni.

Nel prosieguo della carriera, le probabilità per gli scienziati di essere promossi ai livelli più 
alti aumentano proporzionalmente al numero di anni trascorsi. Tuttavia, la promozione 
sembra essere più lenta per le donne che per gli uomini: le differenze tra i generi sono 
statisticamente significative.

L'ingresso ritardato delle donne nel campo della scienza non può di per sé spiegare la loro 
scarsa presenza nelle posizioni più elevate all'interno del Consiglio superiore per la ricerca 
scientifica (CSIC), dal momento che per la stessa durata della carriera scientifica le donne 
mostrano un grado di avanzamento più lento rispetto agli uomini. I dati indicano che le 
differenze in termini di produttività potrebbero contribuire a spiegare il basso tasso di 
promozione delle donne in alcuni settori (scienze materiali, biologia/biomedicina, fisica), ma 
non in altri. La diversità delle caratteristiche personali, i fattori sociali e l'accesso alle risorse 
sono stati gli argomenti addotti per spiegare le differenze in termini di produttività e la 
disuguaglianza di genere nel settore scientifico.

Tra i fattori organizzativi e istituzionali alla base della segregazione di genere si annoverano 
meccanismi di disuguaglianza operanti a livello di strutture come imprese, istituti di ricerca o 
enti preposti al finanziamento della ricerca. Importanti meccanismi istituzionali sono invece i 
processi di assunzione, di promozione, decisionali e di valutazione nonché una diffusa cultura 
del posto di lavoro tipicamente maschile o femminile.

I processi di selezione e di assunzione sono ancora poco studiati, principalmente a causa delle 
difficoltà di accesso ai relativi dati istituzionali. La segregazione di genere in tali processi 
avviene in una serie di fasi consecutive, che coinvolgono le modalità con cui potenziali 
candidati vengono informati e attratti dalle posizioni, il colloquio, l’accettazione di un lavoro, 
e la qualità dell'offerta ricevuta, vale a dire lo stipendio iniziale e i benefici offerti. Ognuna di 
queste fasi può essere caratterizzata da una disparità di trattamento tra i due sessi e le 
decisioni di assunzione possono essere condizionate da stereotipi di genere o dalla tendenza 
ad assumere persone dello stesso sesso. Ancora meno documentato dei processi di selezione è 
il ruolo svolto dai meccanismi di promozione e valutazione nel creare la segregazione di 
genere. Per quanto riguarda la percentuale di successo nell'ottenimento dei finanziamenti, non 
vi è alcuna differenza statisticamente significativa; tuttavia, di norma, gli uomini risultano 
leggermente favoriti rispetto alle donne e in qualche paese si registra addirittura un notevole 
divario in certi settori. Invece, il bassissimo numero di domande d'assunzione presentate dalle 
donne per esempio nel campo dell'ingegneria è un fattore molto più limitante. La citazione 
seguente, infine, è un esempio della cultura del posto di lavoro tipicamente femminile o 
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maschile: "Per essere assunto come ingegnere è necessario sembrare, parlare e comportarsi da 
ingegnere. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro, ciò significa guardare, parlare e agire 
come un uomo"1; tale frase rispecchia ancora la realtà.

Sulla base dei risultati presentati, si rende necessario fornire una serie di raccomandazioni per 
incrementare la partecipazione delle donne nel campo della scienza e della tecnologia per tutta 
la durata della loro carriera, tra cui:
- intensificare le attività volte a promuovere le carriere scientifiche femminili;
- garantire l'attuazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere (gender 

mainstreaming) nei programmi nazionali e dell'UE;
- sviluppare le opportunità di carriera scientifica per i ricercatori di entrambi i sessi nel 

settore accademico e non;
- avviare un programma transdisciplinare di sviluppo delle risorse umane per i centri di 

ricerca;
- avviare programmi avanzati per posizioni di comando nel settore scientifico, per esempio: 

comunicazione interculturale e interdisciplinare, competenza di genere, capacità di 
gestione nel campo della scienza e della formazione/supervisione, competenza di 
tutoraggio ecc.

  
1 Robinson, J.G. e J.S. McIlwee, "Men, Women, and the Culture of Engineering", The Sociological Quarterly, 
n. 32, 1991, pag. 406.
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