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1. Introduzione
Il Piano di Uguaglianza di Genere (Gender Equality Plan – di seguito GEP) dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma (UCBM), presentato in questo documento progettuale e programmatico, delinea 
la visione strategica dell’Ateneo per la promozione e il raggiungimento di una piena parità di genere e 
si propone di valorizzare la piena partecipazione di tutte le persone alle attività dell’Ateneo. Lo scopo 
è la promozione e diffusione di una cultura che contrasti ogni forma di discriminazione di genere e 
che promuova il livellamento delle asimmetrie determinate dall’orientamento sessuale e dalle differenti 
abilità psico-fisiche, attraverso un programma integrato di azioni che creino le condizioni favorevoli allo 
sviluppo di una realtà multiculturale. Il documento programmatico intende favorire, anche attraverso 
l’identificazione di strategie e azioni già assunte dall’Ateneo, una diffusa cultura delle pari opportunità 
di genere. Il documento si propone la programmazione di strategie innovative e l’implementazione di 
azioni concrete, nonché la definizione di obiettivi in relazione alle aree definite dalla Comunità Europea 
e il monitoraggio del loro raggiungimento attraverso adeguati indicatori. 

Il GEP predisposto secondo quanto stabilito dalla Comunicazione n. 152 del 5 marzo 2020 della Com-
missione Europea e dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si pone in linea con i 
principi guida dell’Ateneo, soprattutto per quanto attiene alla promozione di una cultura inclusiva che 
organizzi le proprie attività sulla base di un’armonizzazione tra vita lavorativa e vita privata.

Le azioni proposte nel presente piano testimoniano inoltre la volontà e lo sforzo di attuare i valori e i prin-
cipi stabiliti nello Statuto dell’Ateneo ed espressi nella Carta delle finalità UCBM. D’altra parte, i principi 
e le finalità del GEP sono coerenti con lo Statuto dell’Ateneo e la Carta delle finalità UCBM. Sin dalle ori-
gini di UCBM, i valori che animano il lavoro che vi si svolge sono alla base della formazione integrale di 
tutte le persone appartenenti alla comunità universitaria (componente studentesca, personale docente, 
personale amministrativo, membri degli organi direttivi dell’Università – L’Università, come parte della 
sua più ampia missione educativa, offre agli studenti, al corpo docente, ai ricercatori e al personale 
iniziative volte ad assicurare la formazione integrale della persona, al fine di promuovere uno sviluppo 
armonico e completo di tutte le competenze ed abilità, nella prospettiva di una piena e responsabile 
partecipazione alla comunità sociale. [cfr. Statuto, art. 6, comma 1].

Il presupposto essenziale della formazione inclusiva è la costruzione di una sistema educativo che si 
fondi sulla necessaria uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutti e che consenta una piena rea-
lizzazione delle aspirazioni lavorative e personali, da favorire e sostenere attraverso azioni positive [cfr. 
Carta delle finalità, art. 9, comma 2: Consapevole del fatto che la famiglia è l’istituzione primaria della 
società, l’Università individua e promuove misure concrete per armonizzare impegni professionali e vita 
personale]. 

Nella prospettiva dei propri principi istituzionali, nel corso degli anni UCBM ha posto in essere diverse 
azioni volte a realizzare concretamente il principio delle pari opportunità all’interno del contesto lavora-
tivo universitario e a sensibilizzare la comunità accademica alla cultura del rispetto delle diversità.

Gli obiettivi e le azioni contenuti in questo documento sono in continuità con le linee programmatiche 
che, già da molti anni, caratterizzano UCBM, volte a perseguire il benessere nella vita dell’intera co-
munità lavorativa, personale e familiare di tutti i suoi dipendenti, nell’ottica di favorire l’equilibrio tra il 
lavoro e la vita privata affermando una cultura aziendale inclusiva, parità di genere nella leadership e nei 
processi decisionali dell’organizzazione. 

Lo spirito collaborativo, il clima lavorativo accogliente e sempre attento alle necessità e al benessere 
della persona, favoriscono di fatto l’uguaglianza di genere. 

Lo scopo complessivo è creare un ambiente universitario il più possibile inclusivo e in grado di acco-
gliere le specificità di ciascuna persona, in un percorso di valorizzazione delle diversità. Il piano è rivolto 
a tutte le componenti dell’Università: studentesse e studenti, docenti, manager e dipendenti, in modo 
che, attraverso la sua applicazione, l’intera comunità si riconosca nei principi ivi contenuti.
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Sul piano pratico, molte delle azioni previste nel GEP ricalcano progetti o policies inclusive già assunte 
da UCBM, dimostrando una ferma e chiara volontà di proseguire un percorso già intrapreso dalla co-
munità universitaria. Ad esempio, già da molti anni è a disposizione della comunità UCBM, con tariffe 
convenzionate e modulate in base al reddito, un asilo nido e scuola dell’infanzia aziendale (Polo Nido 
– Infanzia), di recente ampliato e aperto anche a utenti esterni, per offrire una risposta concreta al biso-
gno di conciliazione famiglia-lavoro: il Polo Nido – Infanzia è aperto 12 mesi all’anno con orario flessibile 
dalle ore 7 alle ore 19.30. 

Tra le esperienze degli ultimi anni, ricordiamo qui l’Hackaton al femminile organizzato in collaborazione 
con la Fondazione Mondo Digitale, Microsoft e l’Ambasciata degli Stati Uniti (nel 2018, 200 studen-
tesse, guidate da una coach americana, Code Educator and Science Technology Engineering Art and 
Mathematics (STEAM) Specialist, si sono sfidate in un hackathon a sfondo tecnologico presso l’Univer-
sità Campus Bio-Medico di Roma). Sono inoltre diverse le iniziative cui l’Ateneo aderisce all’interno di 
network con aziende, istituzioni e partner scientifici per la valorizzazione dei talenti femminili dell’Univer-
sità, dalla partecipazione agli eventi digitali della rete di Unindustria, nell’ambito del progetto nazionale 
‘STEAMiamoci’ per la valorizzazione dei talenti femminili, a convegni come quello dedicato al ruolo delle 
donne nello sviluppo dei sensori, promosso da IEEE Sensors Council Italy Chapter. 

[Per implementare un’azione efficace per la parità di genere un gruppo di lavoro costituito dalle varie 
componenti di UCBM (docenti, ricercatori, personale amministrativo, studenti) ha contribuito all’elabo-
razione del presente piano]

Infine si richiamano qui gli articoli dello Statuto e della Carta delle Finalità dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma che più direttamente fanno riferimento alle tematiche oggetto del piano di svilup-
po contenuto in questo GEP. 

ART. 6. Formazione integrale della persona (Statuto)

L’Università, come parte della sua più ampia missione educativa, offre agli studenti, al corpo docente, 
ai ricercatori e al personale iniziative volte ad assicurare la formazione integrale della persona, al fine di 
promuovere uno sviluppo armonico e completo di tutte le competenze ed abilità, nella prospettiva di 
una piena e responsabile partecipazione alla comunità sociale.

Art. 9 (Carta delle finalità) - Lavoro e famiglia 

9.1. L’Università favorisce e promuove una concezione del lavoro inteso come espressione della dignità 
dell’Uomo, mezzo di sviluppo della sua personalità, vincolo d’unione con gli altri, occasione di servizio 
e strumento privilegiato per il progresso materiale e spirituale della persona. 

9.2. Consapevole del fatto che la famiglia è l’istituzione primaria della società, l’Università individua e 
promuove misure concrete per armonizzare impegni professionali e vita personale. 
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2. Analisi di contesto

2.1 Analisi del Personale e degli Studenti

Il capitolo prende in esame i dati relativi alla popolazione afferente all’Università Campus Bio-Medico di 
Roma con particolare attenzione alle dinamiche di genere. È in programma la costruzione di una banca 
dati, costantemente aggiornata, sulla composizione degli Organi di governo dell’Ateneo e delle struttu-
re ad essi collegate, per evidenziare, ove vi siano, squilibri di genere o condizioni favorevoli. 

Di seguito le specifiche tipologie prese in esame

•	 Personale Docente
•	 Personale Tecnico-Amministrativo
•	 Assegnisti
•	 Dottorandi e Specializzandi 
•	 Studenti 
•	 Organi di Governo
•	 Commissioni di concorso

2.1.1 Personale Docente

Si considerano all’interno del personale docente le seguenti figure professionali: Docenti di I Fascia 
(Ordinari), Docenti di II Fascia (Associati), Ricercatori Confermati a Tempo Indeterminato e Ricercatori a 
Tempo Determinato (tipologie A e B). Al 31 Dicembre 2021 all’interno dell’Università Campus Bio-Medi-
co di Roma si contavano 160 Docenti di cui 38 donne e 122 uomini. La percentuale di donne si attesta 
al 23,8% in linea con il triennio. Leggendo il dato a partire dal 2019, la numerosità femminile è in leggera 
decrescita. Al 31/12/2019 la percentuale di donne era più alta (27%). Osservando i numeri in valore 
assoluto, il totale della componente femminile è diminuito di due unità, passando da 40 a 38 a causa 
del pensionamento di due unità di personale.

Analizzando la distribuzione all’interno dei ruoli accademici nel triennio preso in esame, si nota come 
il numero di donne resti costante in valore assoluto; la decrescita sulle percentuali totali denota che le 
nuove immissioni sono state effettuate prevalentemente con docenti uomini.

Tabella 1 - Docenti 31/12/2021

DOCENTI 2021 TOT DONNE UOMINI % DONNE
Ricercatori TD 44 11 33 25,0%

Ricercatori Confermati 8 3 5 37,5%

Professori II Fascia 59 15 44 25,4%

Professori I Fascia 49 9 40 18,4%

TOTALE DOCENTI 160 38 122 23,8%

Tabella 2 - Docenti 31/12/2020

DOCENTI 2020 TOT DONNE UOMINI % DONNE
Ricercatori TD 40 11 29 27,50%

Ricercatori Confermati 9 3 6 33,3%

Professori II Fascia 57 16 41 28,1%

Professori I Fascia 47 9 38 19,2%

TOTALE DOCENTI 153 39 114 25,5%
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Tabella 3 Docenti - 31/12/2019

DOCENTI 2019 TOT DONNE UOMINI % DONNE
Ricercatori TD 39 11 28 28,2%

Ricercatori Confermati 14 5 9 35,7%

Professori II Fascia 55 17 38 30,9%

Professori I Fascia 40 7 33 17,5%

TOTALE DOCENTI 148 40 108 27,0%

Il grafico sottostante (Tabella 4) mostra, in valore assoluto, la composizione e la crescita del corpo do-
cente di UCBM.

Tabella 4 - Grafico Docenti UCBM 2019 - 2021

La percentuale di uomini risulta essere maggiore per ogni ruolo accademico, ma è da segnalare il trend 
positivo riguardante le Docenti di I fascia (Ordinari) che hanno visto crescere di due unità la loro quota 
dal 2019 al 2021

Tabella 5 Grafico Donne UCBM 2019 – 2021

Analizzando la composizione dei ruoli universitari si evidenzia, in analogia con quanto avviene a livello 
nazionale, come la percentuale di donne decresca all’aumentare del livello del ruolo accademico.

Nel 2019, a fronte del 35% di donne inquadrate nel ruolo di ricercatore, la percentuale diminuisce al 
30% per le docenti di II Fascia (Associati) per arrivare al 17% delle docenti di I Fascia (Ordinari). Il dato 
per le donne è simile nel 2020: 33% di Ricercatori, 28% di Associati e 19% di Ordinari. Nel 2021 il dato 
per le donne riporta 37% di Ricercatori, 25% di Associati e 18% di Ordinari, sebbene il valore assoluto 
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resti costante nel triennio.

È interessante l’analisi integrata del genere e dell’anzianità, in valore assoluto, e legata all’attività 
lavorativa presso la nostra Università. 

In primo luogo, pertanto, si propone una vista sull’anzianità del personale docente.

Nel 2019 l’anzianità media era pari a 49,1 anni, nel 2020 pari a 49,3 così come nel 2021. Di seguito si 
analizza la distribuzione dell’età media per ruolo accademico e anno, nel triennio 2019-2021.

Tabella 6 - Anzianità media anno 2021

DOCENTI 2021 DONNE UOMINI
Ricercatori TD 40,5 38,5

Ricercatori Confermati 58,3 52,0

Professori II Fascia 54,0 52,7

Professori I Fascia 57,1 59,4

MEDIA GENERALE 50,0 49,1

Tabella 7 - Anzianità media anno 2020

DOCENTI 2020 DONNE UOMINI
Ricercatori TD 40,9 38,8

Ricercatori Confermati 57,3 51,7

Professori II Fascia 54,8 52,3

Professori I Fascia 56,1 58,9

MEDIA GENERALE 49,9 49,1

Tabella 8 - Anzianità media anno 2019

DOCENTI 2019 DONNE UOMINI
Ricercatori TD 40,2 38,3

Ricercatori Confermati 55,8 53,7

Professori II Fascia 53,4 51,4

Professori I Fascia 58,2 60,3

MEDIA GENERALE 49,9 48,8

Come si evince dai dati sopra riportati, le donne risultano essere mediamente più anziane degli uomini 
(2019 - 49,9 vs 48,8), (2020 - 49,9 vs 49,1) e (2021 - 50 vs 49,1), ma un dato interessante riguarda i 
docenti di I fascia (Ordinari). All’interno di questo cluster, infatti, le donne risultano costantemente più 
giovani di età. 

Si analizza un arco temporale più ampio per evidenziare gli andamenti di crescita del corpo docente di 
UCBM e per cogliere le differenze di genere.
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Tabella 9 - Corpo Docente UCBM 2010/2021

CORPO DOCENTE UCBM
ANNO UOMINI DONNE TOT % DONNE
2021 122 38 160 23,8%

2020 114 39 153 25,5%

2019 108 40 148 27,1%

2018 103 39 142 27,5%

2017 93 36 129 27,9%

2016 89 29 118 24,6%

2015 80 28 108 25,9%

2014 74 27 101 26,7%

2013 77 30 107 28,0%

2012 78 28 106 26,4%

2011 77 27 104 26,0%

2010 74 28 102 27,5%

La tabella, che raggruppa tutto il personale docente (Ricercatori di tipo A e B, Ricercatori Confermati 
a TI, Professori Associati e Ordinari), segnala un incremento di 58 unità in 11 anni. In media, pertan-
to, il corpo docente ha avuto un incremento annuo di oltre 5 unità. L’incremento medio annuo per la 
componente maschile è stato di 4,3 unità, mentre quello per la componente femminile di 0,9 unità. La 
percentuale di docenti donne sul totale dei docenti è passata dal 27,5% del 2010 al 23,8% del 2021.

Tabella 10 - Grafico Corpo Docente (2010/2021)

Di seguito vengono analizzati i dati organizzati in base al ruolo accademico di appartenenza.
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Tabella 11 - 2010/2021 Ricercatori a tempo Determinato

RICERCATORI TD
ANNO UOMINI DONNE
2021 33 11

2020 29 11

2019 28 11

2018 30 12

2017 22 11

2016 20 9

2015 12 4

2014 13 5

2013 14 7

2012 12 7

2011 11 6

2010 9 7

Come è evidente dalla lettura della tabella, si è passati da un numero totale di Ricercatori a TD (tipo A 
e B) di 16 nel 2010 a 44 nel 2021. La percentuale di donne sul totale è passata dal 43,8% del 2010 
al 25,0% del 2021. Il grafico sottostante illustra la distribuzione tra i generi, nell’arco temporale 2010 – 
2021, del personale inquadrato nel ruolo di Ricercatore a TD (Tipo A e B).

Tabella 12 - Grafico Ricercatori TD (2010/2021)

Il grafico rende evidente il delta crescente tra uomini e donne che nel 2010 era di 2 unità (7 donne vs 
9 uomini) e che nel 2021 diventa di 22 unità (11 donne vs 33 uomini). In valore assoluto il numero di 
Ricercatori a TD donne è aumentato di 4 unità.
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Tabella 13 - 2010/2021 Ricercatori Confermati

RICERCATORI CONFERMATI
ANNO UOMINI DONNE
2021 5 3

2020 6 3

2019 9 5

2018 10 5

2017 14 8

2016 17 8

2015 20 9

2014 23 10

2013 27 13

2012 28 12

2011 28 12

2010 27 11

Nella lettura del dato presente nella tabella 11 occorre tenere presente che la figura del Ricercatore 
Confermato (di vecchio tipo) è un incarico residuale, abolito dalla legge 240/2010, sostituito con la fi-
gura del Ricercatore a Tempo Determinato (di tipo A e B). Pertanto, in valore assoluto, il numero tende 
a decrescere nel periodo preso in esame. 

Dal 2010 al 2021 si è passati da 38 ricercatori a 11, mentre la percentuale di donne è passata dal 
28,5% del 2010 al 37,5% del 2021.

Il grafico sottostante illustra la distribuzione per genere del personale inquadrato nel ruolo di Ricercatore 
Confermato, nell’arco temporale 2010 – 2021.

Tabella 14 - Grafico Ricercatori confermati (2010/2021)

Il grafico rende evidente il delta crescente tra uomini e donne, che nel 2010 era di 16 unità (11 donne 
vs 27 uomini) e nel 2021 diventa di 2 unità (3 donne vs 5 uomini). In valore assoluto, pertanto, il numero 
di Ricercatori a TD donne è diminuito di 8 unità. 
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Tabella 15 - 2010/2021 Professori Associati

PROFESSORI ASSOCIATI (II FASCIA)
ANNO UOMINI DONNE
2021 44 15

2020 41 16

2019 38 17

2018 35 16

2017 29 11

2016 26 10

2015 24 9

2014 17 6

2013 16 5

2012 17 4

2011 18 4

2010 18 5

Dalla lettura della tabella si evince come si sia passati da un numero totale di Professori Associati di 
23 nel 2010 a 59 nel 2021. La percentuale di donne sul totale è passata dal 21,8% del 2010 al 25,5% 
del 2021. Il grafico sottostante illustra la distribuzione per genere, nell’arco temporale 2010 – 2021, del 
personale inquadrato nel ruolo di Professore Associato (II Fascia).

Tabella 16 - Grafico Professori Associati (2010/2021)

Il grafico rende evidente il delta crescente tra uomini e donne, che nel 2010 era di 13 unità (5 donne 
vs 18 uomini) e nel 2021 diventa di 29 unità (15 donne vs 44 uomini). In valore assoluto, pertanto, il 
numero di Professori Associati Donne è diminuito di 10 unità. 



Università Campus Bio-Medico di Roma - Piano di Uguaglianza di Genere 2022-2024

13

Tabella 17 - 2010/2021 Professori Ordinari

PROFESSORI ASSOCIATI (I FASCIA)
ANNO UOMINI DONNE
2021 40 9

2020 38 9

2019 33 7

2018 28 6

2017 28 6

2016 26 2

2015 24 6

2014 21 6

2013 20 5

2012 21 5

2011 20 5

2010 20 5

La tabella 15 mostra come, dal 2010 al 2021, si sia passati da un numero totale di Professori Ordinari di 
25 a 49. La percentuale di donne sul totale è passata dal 20,0% del 2010 al 18,4% del 2021. Il grafico 
sottostante illustra la distribuzione per genere, nell’arco temporale 2010 – 2021, del personale inqua-
drato nel ruolo di Professore Ordinario (I Fascia).

Tabella 18 - Grafico Professori Ordinari (2010/2021)

Il grafico rende evidente il delta crescente tra uomini e donne che nel 2010 era di 15 unità (5 donne vs 
20 uomini) e che nel 2021 diventa di 31 unità (9 donne vs 40 uomini). In valore assoluto, il numero di 
Professori Ordinari donne è aumentato di 4 unità.

Considerazioni sul personale docente: complessivamente negli anni si osserva un divario crescente tra 
la popolazione femminile e maschile a vantaggio di quest’ultima. Si prevede in sede di pubblicazione 
dei prossimi bandi di concorso di incoraggiare esplicitamente la partecipazione di candidati donne.
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2.1.2 Personale Tecnico-Amministrativo

Al 31/12/2021 il personale Tecnico Amministrativo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma è com-
posto da 150 persone. Per l’analisi sottostante sono stati presi in considerazione i PTA operanti di-
rettamente per l’Accademia (Segreterie Didattiche e Studenti, Servizi agli Studenti, UCBM Academy, 
ecc.) e tutto il personale che lavora per i servizi centrali (Contabilità, Amministrazione del Personale, 
Comunicazione ecc). Sono stati esclusi dall’analisi i Liberi Professionisti ed i Collaboratori.

Al contrario di quanto emerso per il Personale Docente, la componente femminile ha una percentuale 
maggiore, pari al 56,4% sul totale del personale (84 donne vs 66 uomini).  Il dato è leggermente più 
basso di quanto emerso dall’ultima stima del MUR che ha effettuato la rilevazione sugli Atenei italiani 
e individuando una percentuale pari al 60,0%. È interessante notare come la percentuale di donne 
aumenti sensibilmente fino a raggiungere il massimo per quanto riguarda i Quadri (Coll. Professionale 
Amm.vo Esperto) in cui la percentuale di donne arriva al 72,7%. Permane una segregazione di tipo 
verticale per quanto attiene le posizioni dirigenziali dove la percentuale di donne scende al 28,6%.

Tabella 19 - PTA 2021

PTA - SPECIFICA PER RUOLO TOT DONNE UOMINI % DONNE

Stagista 1 1 100,0%

Commesso 3 3 0,0%

Coadiutore Amministrativo 9 3 6 33,3%

Operatore Tecnico 1 1 100,0%

Coadiutore Amministrativo Esperto 11 7 4 63,6%

Operatore Tecnico Specializzato 3 3 0,0%

Assistente Amministrativo 61 43 18 70,5%

Assistente Tecnico 6 1 5 16,7%

Collaboratore Professionale Amministrativo 20 9 11 45,0%

Collaboratore Professionale Tecnico 2 1 1 50,0%

Collaboratore Professionale Amministrativo Responsabile 11 6 5 54,5%

Collaboratore Professionale Tecnico Responsabile 1 1 0,0%

Collaboratore Professionale Amministrativo Esperto 11 8 3 72,7%

Collaboratore Professionale Tecnico Esperto 1 1 0,0%

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio 2 2 100,0%

Dirigente 7 2 5 28,6%

TOTALE PTA 150 84 66 56,0%

La tabella 19 mostra che, all’interno del personale tecnico amministrativo, le qualifiche tecniche sono 
maggiormente appannaggio della componente maschile (Operatori e Assistenti Tecnici);  per le attivi-
tà impiegatizie (assistente Amministrativo, Collaboratore Amministrativo) la percentuale è equamente 
divisa tra uomini e donne, mentre, i ruoli di coordinamento (Collaboratore Professionale Amministrati-
vo Responsabile, Collaboratore Professionale Amministrativo Esperto) sono maggiormente affidati alle 
donne.
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Tabella 20 - Anzianità di servizio Media nel Ruolo 2021

PTA – ANZIANITA’ NEL RUOLO MEDIA DONNE UOMINI
Stagista 0,3 0,3  

Commesso 14,0   14,0

Coadiutore Amministrativo 5,8 2,8 6,8

Operatore Tecnico 15,0 15,0  

Coadiutore Amministrativo Esperto 13,9 15,8 12,3

Operatore Tecnico Specializzato 18,7   18,7

Assistente Amministrativo 10,2 9,7 19,5

Assistente Tecnico 19,3 14,0 19,5

Collaboratore Professionale Amministrativo 11,3 14,5 8,9

Collaboratore Professionale Tecnico 1,0 1,0 1,0

Collaboratore Professionale Amministrativo Responsabile 11,6 15,4 4,8

Collaboratore Professionale Tecnico Responsabile 27,0   27,0

Collaboratore Professionale Amministrativo Esperto 13,6 14,3 7,5

Collaboratore Professionale Tecnico Esperto 16,0   16,0

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio 19,5 19,5  

Dirigente 10,1 5,5 12

Dall’analisi dell’anzianità di servizio in base al ruolo, si nota un sostanziale equilibrio di genere nella 
distribuzione dei membri del PTA. Il dato interessante riguarda i ruoli di coordinamento: Collaborato-
re Professionale Amministrativo Esperto e Collaboratore Professionale Amministrativo Esperto, che le 
donne risultano occupare mediamente da circa 15 anni. Per i ruoli Dirigenziali la tendenza si inverte, 
essendo tali ruoli ricoperti da donne da un tempo minore (uomini 12 anni vs. donne 5,5 anni).

Tabella 21 - Anzianità Media per Ruolo

PTA – ANZIANITA’ PER RUOLO MEDIA DONNE UOMINI
Stagista 29,0 29,0  

Commesso 48,3   48,3

Coadiutore Amministrativo 32,9 35 31,7

Operatore Tecnico 41,0 41,0  

Coadiutore Amministrativo Esperto 40,6 40,3 41,0

Operatore Tecnico Specializzato 44,3 44,3

Assistente Amministrativo 39,7 40,1 38,7

Assistente Tecnico 46,8 43,0 47,6

Collaboratore Professionale Amministrativo 46,4 46,2 46,5

Collaboratore Professionale Tecnico 35,5 34,0 37,0

Collaboratore Professionale Amministrativo Responsabile 45,0 47,0 42,6

Collaboratore Professionale Tecnico Responsabile 54,0 54,0

Collaboratore Professionale Amministrativo Esperto 48,8 52,8 38,3

Collaboratore Professionale Tecnico Esperto 40,0 40,0

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio 44,5 44,5

Dirigente 61,8 53,5 61,9

Il dato relativo all’età anagrafica si presenta abbastanza intuitivo, all’aumentare della complessità del 
Ruolo cresce l’età media di chi li occupa, senza alcuna peculiarità specifica di genere. Il dato in con-
trotendenza è quello dei Dirigenti dove risulta che, l’età media delle donne è sensibilmente più giovane: 
61, 9 anni è l’età media degli uomini contro una media di 53,5 per le donne. 
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Con la stessa metodologia utilizzata per il personale Docente analizziamo il PTA a partire dall’anno 
2010 e fino al 31/12/2021 al fine di cogliere dei Trend su un arco temporale più ampio. 

Tabella 22 - Evoluzione PTA 2010 - 2021

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
ANNO UOMINI DONNE
2021 66 84

2020 60 80

2019 51 76

2018 62 80

2017 54 76

2016 49 80

2015 45 61

2014 47 62

2013 43 59

2012 46 58

2011 48 51

2010 48 48

La tabella mostra come in questi 11 anni la popolazione femminile sia cresciuta in modo considerevole 
rispetto a quella maschile. Nel 2010, si avevano 96 dipendenti equamente distribuiti tra uomini e donne, 
da confrontarsi nel 2021 con 84 donne e 66 uomini, con un delta pari a 18 unità.

Tabella 23 - Evoluzione PTA 2010/2021

Il grafico segnala una crescita costante del numero delle dipendenti in UCBM negli ultimi 11anni.

Si analizza adesso la crescita del personale in base alle responsabilità ricoperte. Nello specifico il PTA 
è organizzato in 3 Cluster:

•	 Impiegati e Tecnici
•	 Personale con Ruoli Organizzativi e di Coordinamento 
•	 Dirigenti
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Tabella 24 - Impiegati e Tecnici 2010/2021

IMPIEGATI E TECNICI
ANNO UOMINI DONNE
2021 51 68

2020 45 64

2019 36 62

2018 46 61

2017 39 62

2016 35 66

2015 32 51

2014 32 47

2013 29 43

2012 32 37

2011 31 37

2010 30 32

Tabella 25 – Grafico Impiegati e Tecnici 2010/2021

Tabella 26 - Personale con Ruoli Organizzativi e di Coordinamento 2010/2021

PERSONALE CON RUOLI ORGANIZZATIVI E DI COORDINAMENTO
ANNO UOMINI DONNE
2021 10 14

2020 10 14

2019 10 12

2018 12 17

2017 10 11

2016 9 11

2015 8 9

2014 8 13

2013 7 15

2012 6 20

2011 12 13

2010 14 15
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Tabella 27 - Grafico Personale con Ruoli Organizzativi e di Coordinamento 2010/2021

Tabella 28 - Dirigenti 2010/2021

DIRIGENTI
ANNO UOMINI DONNE
2021 5 2

2020 5 2

2019 5 2

2018 4 2

2017 5 3

2016 5 3

2015 5 1

2014 7 2

2013 7 1

2012 8 1

2011 5 1

2010 5 1

Tabella 29 - Grafico Dirigenti 2010/2021

La lettura combinata dei grafici e delle tabelle sopra esposti delinea come il personale tecnico ammini-
strativo dal 2010 al 2021 sia cresciuto in modo costante, con un picco di assunzioni nell’anno 2016. Il 
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grafico relativo ai Ruoli Organizzativi e di Coordinamento indica che nel corso del 2012 e nel 2018 sono 
ci sono stati due incrementi nel numero di nomine di donne in Ruoli Organizzativi.

Infine, si analizza l’incidenza dei carichi familiari sulla vita lavorativa in base al genere.  I due elementi 
analizzati sono:

•	 PTA che ha diritto ai permessi Legge 104/92
•	 PTA che ha richiesto una riduzione dell’orario
Al 31/12/2021 il personale che ha diritto ai permessi è pari a 15 unità, di cui 9 donne e 6 uomini, per 
una percentuale di donne pari al 60%. I dipendenti che hanno un part-time, invece, sono 7, esclusiva-
mente donne (100%).

Lo Smart Working è una modalità lavorativa adottata a partire dall’anno 2020. Di seguito si riportano 
i dati inerenti l’utilizzo di questo strumento in base al genere. Relativamente all’anno 2020 un totale di 
91 dipendenti, di cui 54 donne e 37 uomini, hanno usufruito di almeno un giorno di Smart Working. 
Il monte annuo totale è stato di 3.784 giorni di SW (di cui 2.318 per le donne e 1.466 per gli uomini). 
Nell’anno 2021, invece, il totale di coloro che hanno usufruito dello SW è di 93 dipendenti di cui 62 
donne e 31 uomini. Il monte annuo totale è stato di 4.472 giorni di SW (di cui 2.645 per le donne e 
1.827 per gli uomini).

Per quanto concerne le aspettative facoltative non retribuite, nell’anno 2020 sono stati concessi 932 
giornate a un numero di 5 dipendenti (di cui 2 donne e 3 uomini), mentre nel 2021 i giorni concessi sono 
stati 1.038 ad un numero di 4 dipendenti (di cui 1 donna e 3 uomini). 

2.1.3 Assegnisti di Ricerca
Tabella 30 - Assegnisti di Ricerca 2010/2021

ASSEGNISTI DI RIECRCA
ANNO UOMINI DONNE
2021 12 18

2020 14 20

2019 15 22

2018 13 13

2017 17 12

2016 13 20

2015 7 12

2014 6 12

2013 5 13

2012 4 9

2011 4 5

2010 7 13

Dal 2010 ad oggi il numero complessivo degli assegnisti di ricerca è andato aumentando in modo 
progressivo. Il dato è passato da 20 unità nel 2010 a 30 nel 2021 con un valore massimo di 31 nel 
corso dell’anno 2019. Statisticamente è sempre stata maggiore la componente di donne, con l’unica 
eccezione dell’anno 2017, in cui a fronte di 17 uomini si avevano 12 donne.

Di seguito il grafico che mostra l’andamento nel periodo preso in esame.
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Tabella 31 - Grafico Assegnisti di Ricerca

2.1.4 Dottorandi e Specializzandi

Dopo il conseguimento della laurea, molti/e ragazzi/e decidono di continuare gli studi attraverso un 
dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione.

Ambito A: Composizione

Osservando il numero assoluto di iscritti/e ai corsi di dottorato è possibile notare una differenza, se pur 
minima, tra uomini e donne in base all’area di studio: i corsi di dottorato che vedono più iscritte donne 
sono quelli dell’area delle Scienze naturali, matematica e statistica, mentre gli uomini iscritti a un corso 
di dottorato sono più numerosi delle donne nell’area dell’Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni.

Grafico 2.1.1
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Relativamente alle iscrizioni nelle scuole di specializzazione dell’area medica, è possibile notare (grafico 
2.1.2) come negli ultimi 7 anni accademici (dall’a.a. 2014/15 al 2019/20) la percentuale di donne e di 
uomini iscritte/i sia abbastanza costante e uniforme nel tempo.

Grafico 2.1.2

[1] Cfr. EU – Directorate-General for Research and Innovation (2019), She Figures 2018, European Commission, Brussels  

[2] Il tasso di occupazione a un anno da una Laurea triennale è inferiore al 50% sia per uomini che per donne perché una 
buona metà di chi consegue una laurea triennale prosegue gli studi in una laurea magistrale, senza lavorare.

2.1.5 Studenti

Il numero degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea dell’Università Campus Bio-Medico di Roma è costan-
temente aumentato nel tempo. Il numero degli iscritti infatti è passato da 1.338 nell’a.a.2010/2011 a 
2.210 nell’a.a. 2020/2021 con un aumento percentuale del 65%, in parte legato all’aumento dell’offerta 
di percorsi formativi (da 8 a 12 Corsi tra L, LM e LMCU) ma certamente legato anche alla “reputation” 
che l’Ateneo ha conquistato in questi ultimi dieci anni di attività.

Le studentesse iscritte all’Università Campus Bio-Medico di Roma, fin dall’inizio dell’attività didattica, 
hanno sempre rappresentato la maggioranza degli studenti iscritti, incrementando la loro presenza che 
è passata dal 58% del 2010/2011 al 62% dell’a.a. 2020/2021.

Una percentuale così rilevante di studentesse iscritte all’inizio dell’attività dell’Ateneo sembrava po-
tesse essere legata alla caratteristica dei percorsi formativi offerti, in cui la percentuale di studentesse 
iscritte oscillava tra l’81% dei corsi di area Biologica al 23% della Laurea Magistrale in Ingegneria Chi-
mica per lo Sviluppo Sostenibile. Le percentuali negli anni si sono consolidate evidenziando nelle aree 
tecnico-scientifiche, le cosiddette aree STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, 
situazioni eterogene: nei corsi dell’area Science la percentuale di studentesse iscritte è rimasta sempre 
molto alta, mentre nell’area Engineering la percentuale di studentesse è aumentata sensibilmente. Nel 
2022 l’Università Campus Bio-Medico di Roma è diventata il primo Ateneo nel Lazio per numero di ra-
gazze iscritte nei corsi STEM e tra i primi tre atenei italiani, dati emersi dall’analisi di Unindustria durante 
l’evento “STEM in action”.

Nei Corsi di laurea di area sanitaria (L e LMCU) la percentuale di studentesse iscritte è considerevole, 
ma analizzando nel dettaglio i singoli Corsi è evidente che mentre nei Corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico il numero delle studentesse è preponderante rispetto a quello degli studenti, nel caso dei corsi 
di laurea delle professioni sanitarie (ad eccezione del corso di Infermieristica) il numero degli studenti è 
nettamente superiore rispetto a quello delle studentesse.
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Dall’analisi dei dati sulla componente studentesca, emerge che il numero delle studentesse che parte-
cipano agli scambi internazionali è superiore a quello dei colleghi; il numero di studentesse che abban-
donano gli studi dopo il primo anno di corso (trasferimento) è più basso rispetto ai colleghi maschi; le 
studentesse conseguono la laurea con una votazione alta in pari percentuale rispetto agli studenti, ma 
in più breve tempo. 

D’altra parte, a queste migliori performance delle studentesse non corrisponde un trattamento econo-
mico adeguato al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro: le donne laureate, soprattutto nel caso 
del ciclo di studio di II livello, tendono ad avere una retribuzione sempre inferiore a quella degli uomini 
laureati. 

Ambito A: Composizione

A.1 Numero complessivo di iscritti/e: distribuzione per genere 

L’Università Campus Bio-Medico di Roma si colloca tra i piccoli Atenei non statali. Nell’anno accade-
mico 2020/21, gli iscritti e le iscritte presso l’Ateneo risultano essere complessivamente circa 2.665 
(compresi dottorandi/e e specializzandi/e). Rispetto al passato, si è registrata una buona crescita delle 
immatricolazioni ai corsi di laurea: crescita trainata soprattutto dalle laurea magistrali a ciclo unico e dai 
corsi di laurea triennali di area sanitaria: un incremento ancor più significativo se si considera il difficile 
contesto generato dall’emergenza sanitaria. L’incremento complessivo, rispetto all’anno precedente, è 
infatti stato quasi dell’9%; sono 747 le/i nuove/i immatricolate/i al primo anno dei corsi di studio trien-
nali, magistrali a ciclo unico e magistrali, contro i 686 dell’anno accademico 2019/20, con una crescita 
assoluta di 61 matricole. 

Guardando alla distribuzione per genere degli/le studenti/esse neo immatricolati/e e di quelli/e com-
plessivamente iscritti/e a tutti gli anni universitari per i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, 
emerge una prevalenza delle iscrizioni femminili rispetto a quelle maschili. Infatti, come risulta dal grafico 
1.1, su un totale di 2210 iscritti, 1360 sono studentesse (62%%) e 848 studenti (38%). Tale differenza 
di genere è confermata anche dall’analisi dei dati relativi alle sole iscrizioni del primo anno delle lauree 
triennali, magistrali e a ciclo unico: gli studenti sono il 41%, mentre le studentesse il 59%.

Grafico 1.1

Inoltre anche il secondo grafico indica che di fatto non è presente una reale difficoltà da parte delle 
studentesse all’accesso a determinate aree di istruzione (segregazione verticale) come si evince dalla 
percentuale di iscritti/e per area di studio (grafico 1.2)
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Grafico 1.2

Anche per quanto riguarda la concentrazione di genere in un determinato campo di studio (segregazio-
ne orizzontale) è evidente come le classi a prevalenza femminile siano più numerose delle classi neutre 
rispetto al genere, a loro volta più numerose delle classi a prevalenza maschile. Sicuramente occorre 
approfondire se la concentrazione in alcune classi di laurea (Scienze Biologiche, Infermieristica, Scienze 
dell’Alimentazione e Tecnologie Alimentari) di studenti di genere femminile possa produrre effetti nega-
tivi a livello di condizione di lavoro e di retribuzione.

Grafico 1.3
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A.2 Serie storica della componente studentesca iscritta per genere 

La presenza maggioritaria di studentesse nei corsi di laurea dell’Ateneo è confermata anche dall’analisi 
della serie storica della componente studentesca iscritta ai corsi dell’Ateneo negli ultimi 7 anni (dall’a.a. 
2013/14); negli ultimi 10 anni si registra un incremento delle iscrizioni della componente femminile, len-
ta ma costante a partire dall’a.a. 2010/2011, contro un leggero calo delle iscrizioni della componente 
maschile a partire dal medesimo anno accademico (grafico 1.4).

Grafico 1.4

A.3 Percentuale di iscritti/e per Facoltà Dipartimentale 

L’Università Campus Bio-Medico di Roma comprende 3 Facoltà Dipartimentali: 

•	 Medicina e Chirurgia; 
•	 Ingegneria; 
•	 Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente; 
La distribuzione per genere degli studenti iscritti a ciascuno dei suddetti Dipartimenti non conferma le 
tradizionali connotazioni dei percorsi di studio, che vedrebbero la tendenza ad una maggiore presenza 
maschile nelle discipline ingegneristiche ed una prevalenza femminile nell’area medico scientifica.

Infatti, nel contesto specifico, gli uomini e le donne si equivalgono nei corsi dell’area ingegneristica, 
mentre le donne sono in grande maggioranza rappresentate nell’ambito delle discipline delle scienze 
biologiche e delle discipline medico-sanitarie (grafico 1.5).

Grafico 1.5
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A.4 Percentuale di iscritti/e per corso di Laurea e Facoltà Dipartimentali 

Facoltà Dipartimentali Corsi di laurea triennali Corsi di laurea magistrali Corsi di laurea magistrali 
a ciclo unico

Medicina e Chirurgia

1. Infermieristica

2. Fisioterapia

3. Tecnici di Radiologia

 1.Medicina e Chirurgia

2.Medicine and Surgery

 

Ingegneria

Ingegneria Industriale 1.Ingegneria Biomedica

2. Ingegneria Chimica per 
lo sviluppo sostenibile

3. Ingegneria dei sistemi 
intelligenti

 

Scienze e Tecnologie per l’Uomo e 
l’Ambiente

Scienze 
dell’Alimentazione e 
della Nutrizione Umana

1. Scienze dell’Alimenta-
zione e della Nutrizio-
ne Umana

2. Scienze e Tecnologie 
Alimentari e Gestione 
di Filiera

 

 

Afferiscono alle singole Facoltà Dipartimentali 12 corsi di laurea (corsi di laurea triennale, magistrale, 
a ciclo unico), come descritto nella tabella sopra riportata. Analizzando la composizione studentesca 
ripartita per singoli corsi di laurea (grafico 1.5), si nota come molti corsi di laurea siano a prevalenza 
femminile (es. corso di laurea triennali in: Infermieristica, Scienze dell’Alimentazione e nutrizione uma-
na); alcuni siano ben bilanciati dal punto di vista del genere (Ingegneria Biomedica); pochi altri sono 
a prevalenza maschile (Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile e Ingegneria dei Sistemi Intelli-
genti). Complessivamente, i corsi di laurea afferenti alla Facoltà Dipartimentale di Ingegneria mostrano 
un sostanziale equilibrio di genere. Questo risultato è in controtendenza con quanto osservato a livello 
nazionale, sovranazionale ed europeo[1] riguardo la disuguaglianza di genere per disciplina di studio, 
riconducibile all’ambito delle cosiddette “segregazioni orizzontali”, intendendosi con ciò la diversa con-
centrazione di donne e uomini in diversi settori e occupazioni (segregazione settoriale e professionale).

Grafico 1.6
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Ambito B: Mobilità

B.1 Percentuale di iscritti/e per area geografica di provenienza, tipologia di corso e genere

Considerata la complessiva composizione studentesca dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, 
come detto a prevalenza femminile, non si registra alcun significativo divario di genere in base alla pro-
venienza (dalla Regione Lazio o da altre Regioni) della componente studentesca nell’accesso alle lauree 
triennali, magistrali e magistrali e ciclo unico (grafico 2.1). Al contrario, analizzando il grafico, è evidente 
come l’Università Campus Bio-Medico di Roma sia maggiormente attrattiva per gli studenti fuori regio-
ne iscritti alle laurea magistrali a ciclo unico, indipendentemente dal genere. 

Grafico 2.1

B.2 Percentuale di studenti/esse in programmi di scambio internazionali in entrata e uscita, per genere 

Guardando ai programmi di mobilità internazionale (programmi “Erasmus+” e altri scambi internaziona-
li), si registra una tendenziale propensione femminile a cogliere l’opportunità di scambio internazionale. 
Certamente gli ultimi due anni di pandemia hanno influito negativamente sulla mobilità internazionale 
degli studenti, ma comunque nell’a.a. 2020/2021 il 55,2% di chi ha partecipato a un programma di 
mobilità internazionale era di sesso femminile, il 44,8% di sesso maschile. Nell’ a.a. 2019/20, tra i par-
tecipanti a un programma di mobilità internazionale il 73,5%p costituito da studentesse ed il 26,5% da 
studenti (grafico 2.2 e tabella 2.1). Tale dato risulta tendenzialmente confermato anche nella mobilità in 
ingresso, considerato che l’Università Campus Bio-Medico di Roma, nell’a.a.2020/2021, ha ospitato 
19 tra studenti (36,8%) e studentesse straniere (63,2%).

Grafico 2.2
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Tabella 2.1 Numero di studenti e studentesse divisi/e per genere che hanno preso parte a programmi di mobilità internazionale

Mobilità Anno Accademico Donne Uomini Totale

In uscita
2018/2019 59 32 91
2019/2020 36 13 49
2020/2021 16 36 52

In entrata
2018/2019 19 6 25
2019/2020 23 8 31
2020/2021 12 7 19

 

Ambito C: Performance

C.1 Composizione percentuale di laureati/e per voto di laurea e genere 

Nell’anno solare 2020, 537 studenti, in prevalenza donne, hanno conseguito la Laurea presso l’Uni-
versità Campus Bio-Medico di Roma. Dall’analisi dei dati riportati nel grafico 3.1, si registra come la 
percentuale di donne laureate con votazione bassa (votazione compresa tra il 66 e 90 su 110) sia infe-
riore rispetto alla percentuale di uomini laureati con la medesima votazione, mentre è uguale nelle fasce 
più alte. Infatti il 66% delle laureate e dei laureati nel 2020 ha concluso il corso di studio con un voto di 
laurea superiore a 105/110; il 44% delle laureate e dei laureati ha ottenuto la votazione massima di 110 
e Lode. Inoltre (grafico 3.2) la percentuale di laureate nelle tre tipologie di corsi di studio è nettamente 
superiore a quella dei colleghi. I dati relativi alla percentuale delle studentesse e degli studenti che si lau-
reano in corso (grafico 3.2) evidenziano come le prime tendano ad avere una carriera di studi più fluida 
rispetto ai secondi, almeno nei cicli di minore durata. Nell’anno solare 2020 la percentuale di laureati/e 
in corso è stata più alta per le donne rispetto agli uomini sia nei corsi di laurea triennali (85,4%, contro 
il 82,2% degli uomini) che in quelli magistrali (97,7%, contro il 91,4%). Nei corsi di laurea a ciclo unico 
(Medicina) il dato è invece opposto, con il 96,1% degli uomini che si laureano in corso contro l’88,9% 
delle donne.

Grafico 3.1 
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Grafico 3.2

Una volta scelto il Corso di laurea, dopo le scuole superiori o dopo un corso di studio di primo ciclo, le 
donne sembrano essere percentualmente più motivate rispetto agli uomini e, dopo l’immatricolazione 
al primo anno, tendono a perfezionare l’iscrizione anche per l’anno accademico successivo al primo. 
Il tasso di abbandono degli studi al primo anno è infatti superiore per gli studenti, rispetto alle studen-
tesse (grafico 3.3) nelle lauree triennali (il 3,52% contro il 2,37% delle donne) mentre nei corsi di laurea 
magistrali a ciclo unico è addirittura pari allo 0,84% rispetto ad un tasso di abbandono delle donne pari 
a zero.

Grafico 3.3

Ambito D: Tasso occupazionale dei laureati e delle laureate

D.1 Tasso di occupazione di laureati/e a 1 anno e 5 anni dalla laurea, per tipologia di corso (LT, LS/M, LCU) 
e genere 

Il tasso di occupazione è ottenuto dal rapporto tra gli occupati (tutti coloro che dichiarano di svolgere 
un’attività, anche di formazione, purché retribuita) e gli intervistati. Il tasso di risposta è variabile a se-
conda della distanza temporale dalla laurea (rispondono in genere circa quasi il 90% dei laureati ad un 
anno dalla laurea e circa l’87% a 5 anni dalla laurea) e del ciclo di studi compiuto, con un maggior tasso 



Università Campus Bio-Medico di Roma - Piano di Uguaglianza di Genere 2022-2024

29

di risposta per le lauree triennali (ad un anno dalla laurea). 

Nell’anno di riferimento dell’indagine AlmaLaurea (2021) emerge che, un anno dopo la laurea, le donne 
hanno un tasso di occupazione maggiore dopo il ciclo triennale (il 40,2% delle donne dichiara di lavora-
re, contro il 27,6% degli uomini)[2]; tuttavia, a un anno dal conseguimento di una laurea magistrale, sono 
gli uomini a dichiarare in percentuale maggiore una loro condizione lavorativa (90,6%, contro l’88,5%); 
per le lauree a ciclo unico, invece, il tasso di occupazione dichiarato è pressoché lo stesso sia per uo-
mini (46,3%) che per le donne (43,8%). 

A cinque anni dalla laurea, il rapporto dei tassi di occupazione tra uomini e donne è sostanzialmente 
lo stesso delle lauree magistrali, con più uomini che dichiarano di essere occupati (100%) rispetto alle 
donne (96,2%), mentre è aumentato il divario riferito al tasso di occupazione per le lauree a ciclo unico 
che è del 96,4% per gli uomini e l’89,2% per le donne.

Grafico 4.1

D.2 Retribuzione mensile netta di laureati/e a 1 anno e 5 anni dalla laurea per tipologia di corso (L, LM, 
LMCU) e genere

Sempre dall’indagine svolta da Almalaurea sui giovani laureati è possibile trarre utili informazioni sulla 
disparità di trattamento tra uomini e donne rispetto alla loro retribuzione netta: come emerge con chia-
rezza dal grafico 4.2, a un anno dalla laurea le donne guadagnano sempre nettamente meno rispetto 
agli uomini, con un differenziale che è più ridotto dopo la laurea triennale (circa 85 € mensili in più per gli 
uomini) ma che si amplia sia dopo una laurea a ciclo unico (circa 140 € in più) sia, soprattutto, dopo una 
laurea magistrale (circa 300 € in più per gli uomini). A cinque anni dalla laurea, la disparità di retribuzione 
tra uomini e donne è sempre presente nei laureati magistrali che guadagnano circa 310 € mensili in 
più delle laureate nella stessa tipologia di corso, mentre è ribaltata la situazione nelle lauree magistrali a 
ciclo unico, per le quali le donne guadagnano circa 320 € in più rispetto ai loro colleghi uomini.
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Grafico 4.2

2.1.6 Organi di Governo e Incarichi Istituzionali

Al fine dell’analisi relativa alla composizione e distribuzione per genere del personale dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma, si analizza qui la composizione degli Organi di Governo. 

Di seguito l’elenco degli organi di governo presi in considerazione:

•	 Consiglio di Amministrazione
•	 Organismo di Vigilanza
•	 Rettorato
•	 Senato Accademico
•	 Giunta Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia
•	 Giunta Facoltà Dipartimentale di Ingegneria
•	 Giunta Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e per l’Ambiente
•	 Presidio della Qualità
•	 Nucleo di Valutazione
•	 Collegio di Disciplina
•	 Commissione di Coordinamento delle Scuole di Specializzazione
•	 Direzione Ricerca Universitaria
•	 Comitato di Cooperazione Universitaria allo Sviluppo e al volontariato
•	 Delegati del Rettore per ambito di competenza

Gli Organi di Governo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma sono composti da personale Do-
cente e Amministrativo. Alcuni soggetti fanno parte di più organismi. 

Il numero totale delle persone che occupano un ruolo, all’interno degli Organi presi in esame e sopra 
elencati, è pari a 160 Unità, di cui 104 uomini e 56 donne. Di seguito il dettaglio:
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Tabella 32 - Distribuzione di Genere in Organi di Governo

ORGANI DI GOVERNO TOT DONNE UOMINI %
Consiglio di Amministrazione 7 3 4 42,9%

Organismo di Vigilanza 3  3 0,0%

Rettorato e referenti del Rettore 67 25 42 37,3%

Senato Accademico 7 1 6 14,3%

Giunta Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia 8 3 5 37,5%

Giunta Facoltà Dipartimentale di Ingegneria 7 2 5 25,6%

Giunta Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e per 
l’Ambiente 6 3 3 50,0%

Presidio della Qualità 7 2 5 28,7%

Nucleo di Valutazione 5 3 2 60,0%

Collegio di Disciplina 7 2 5 28,6%

Commissione di Coordinamento delle Scuole di Specializzazione 5 1 4 20,0%

Direzione Ricerca Universitaria 5 1 4 20,0%

Comitato di Cooperazione Universitaria allo Sviluppo e al Volontariato 15 8 7 53,0%

Delegati del Rettore 12 4 8 33,3%

TOTALE UNITA’ 160 56 104 35,0%

Il grafico seguente fotografa la situazione sopra elencata.

Tabella 33 - % per genere all’interno degli Organi di Governo UCBM

Analizzando i singoli incarichi apicali, a fronte dei 21 incarichi presi in esame la percentuale di donne, 
sul totale degli incarichi, è pari al 33,3% (14 uomini Vs 7 donne). 



Università Campus Bio-Medico di Roma - Piano di Uguaglianza di Genere 2022-2024

32

Di seguito l’elenco dei singoli incarichi presi in considerazione:

INCARICHI APICALI DONNE UOMINI
Presidente  1

Vice Presidente  1

Rettore  1

Direttore Generale  1

Preside Facoltà Dipartimentale di Medicina  1

Preside Facoltà Dipartimentale di Ingegneria  1

Preside Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e per l’Ambiente 1  

Prorettore alla Formazione  1

Prorettore alla Ricerca  1

Presidente CdL Magistrale in Medicina e Chirurgia  1

Presidente Master’s Degree Program in Medicine and Surgery  1

Presidente CdL in Infermieristica 1  

Presidente CdL in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 1  

Presidente CdL in Fisioterapia 1  

Presidente CdL in Ingegneria Industriale  1

Presidente CdL Magistrale in Ingegneria Biomedica 1  

Presidente CdL Magistrale in Ingegneria Chimica per lo sviluppo sostenibile  1

Presidente CdL Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Intelligenti  1

Presidente CdL in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana 1  

Presidente CdL Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana 1  

Presidente CdL Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera  1

TOTALE UNITÀ 7 14

2.1.7 Commissioni di concorso

È importante ai fine dell’analisi di genere prendere in esame la composizione delle commissioni di 
concorso e analizzare la distribuzione di uomini e donne.

I dati relativi al triennio 2019 – 2021 sono riportati nel seguito.

Tabella 34 - Composizione commissioni concorsuali 2019 - 2021

COMMISSIONI DI CONCORSO DONNE UOMINI
2019 14% 86%

2020 22% 77%

2021 21% 78%

Come si può notare, nel triennio preso in esame, la componente maschile è fortemente predominante, 
sebbene si possa cogliere una piccola crescita della componente femminile nell’andamento. La per-
centuale del 14% di donne in riferimento all’anno 2019 cresce di 7 punti percentuali nel 2021.
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Tabella 35 - Grafico distribuzione di genere Commissioni
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3. Gender Equality Plan
Il GEP di UCBM segue le linee guida della Commissione Europea, focalizzandosi su 5 aree fonda-
mentali. Per ogni area, vengono nel seguito presentati obiettivi, azioni specifiche, responsabili, risorse 
dedicate, indicatori e benefici attesi per l’implementazione di pari opportunità. La specificità dell’UCBM 
costituisce il cuore di questo Piano, che si integra perfettamente con le linee di sviluppo dell’Ateneo.

Area 1- Equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione

Obiettivo  1.1 Bilancio di Genere e Istituzione GEP Team
Descrizione Istituzione dei principali strumenti e identificazione dei 

referenti per promuovere la prospettiva delle Pari Op-
portunità nella cultura organizzativa.

Azioni A1. Pubblicazione del Bilancio di Genere (GEP).

A2. Istituzione del GEP Team per l’implementazione e 
monitoraggio del GEP.

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. 

Personale tecnico amministrativo. 

Componente studentesca.
Responsabile istituzionale azione

Responsabile operativo azione

Senato Accademico.

Direzione delle Risorse Umane.
Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-

tisce lo svolgimento delle attività.
Indicatori monitoraggio e verifica Approvazione / pubblicazione degli atti corrispondenti 

Outcome A1. Pubblicazione del Bilancio di Genere

A2. Nomina dei componenti del GEP Team
Tempistica A1. Dicembre 2022

A2. Dicembre 2022
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Obiettivo 1.2 Analisi e programmazione per conciliazione tra lavoro e 
genitorialità/lavoro di cura

Descrizione Tutte le attività di identificazione di progetti esistenti, 
in ottica di ottimizzazione e miglioramento, da svolge-
re in maniera continuativa e periodica, per supportare 
dal punto di vista statistico/formale le attività del GEP 
Team per la conciliazione lavoro/vita familiare.

Azioni A1. Stesura, approvazione e pubblicazione delle linee 
guida per la conciliazione lavoro/vita familiare.

A2. Analisi e monitoraggio dell’accesso del personale 
ai servizi di welfare (es. utilizzo di asilo convenzionato, 
permessi per cura familiare, ecc.).

A3. Studio di fattibilità per l’accesso a servizi di welfare 
(es. asilo convenzionato) da parte degli studenti lavora-
tori o con figli a carico.

Destinatari/Target Personale docente, di Ricerca e Personale tecnico am-
ministrativo. Componente studentesca.

Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione delle Risorse Umane.

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1. Avanzamento della stesura delle linee guida

A2. Produzione annuale di statistiche 

A3. Produzione annuale di statistiche

Outcome A1. Definizione e approvazione delle linee guida.

A2. Piano dettagliato di Welfare di Ateneo (per il perso-
nale)

A3. Valutazione di misure dedicate agli studenti

Tempistica A1. 2023

A2. 2023

A3. 2023
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Obiettivo 1.3 Strumenti di Welfare: promozione dell’esistente e introdu-
zione di nuovi schemi 

Descrizione Implementazione di nuovi strumenti di Welfare, e sup-
porto all’uso diffuso di quelli esistenti, per favorire l’e-
quilibrio famiglia-lavoro, il benessere organizzativo, e 
per il supporto alla maternità; adozione di linee guida 
sullo smart working.

Azioni A1. Pubblicizzazione della Convenzione per Asilo Nido 
e Scuola dell’Infanzia per dipendenti; attività di suppor-
to alla genitorialità per i  figli adolescenti. 

A2. Pubblicizzare il congedo parentale anche per uomi-
ni.

A3. Attivazione di convenzioni con Centri estivi per figli 
di dipendenti in età scolare.

A4 Organizzazione di un servizio di baby-sitting (a pa-
gamento) da usare in occasione di eventi e su richiesta 

A5. Creazione di aree dedicate ai bambini/ Stanze per 
allattamento.

A6. Installazione di fasciatoi nei bagni di PRABB/Trape-
zio/CUBO e verifica modalità ingresso bambini in occa-
sione di eventi.

A7. Redazione linee guida per Smart Working

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. Personale tecnico am-
ministrativo. Componente studentesca.

Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione delle Risorse Umane.

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1, A2: Materiale informativo in formato digitale/carta-
ceo

A3-A6: documentazione di avvio lavori/convenzioni

A7: linee guida Smart Working

Outcome Aumento iscrizioni Asilo, iscrizioni centri estivi 

Monitoraggio del miglioramento delle condizioni di la-
voro, economiche e delle performances dei lavoratori.

Tempistica A1, A2: 2022; A3-A7: 2023-2024
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Obiettivo 1.4 Iniziative Solidali
Descrizione Promuovere un clima di compartecipazione e solidarietà 

per il Personale che ha carichi familiari o deve affrontare 
problemi di salute dei membri della propria Famiglia.

Azioni A1. Stesura di linee guida per la cessione e l’utilizzo di 
permessi e ferie solidali.

A2. Strutturazione della piattaforma utile alla gestione 
di permessi e ferie solidali (normativa nazionale, da 
pubblicizzare e implementare).

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. Personale tecnico am-
ministrativo

Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione delle Risorse Umane.

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica Numero di giorni di ferie donati
Outcome Miglioramento del clima collaborativo e solidale all’in-

terno dell’Istituzione.

Sviluppo di una prospettiva di genere ed inclusiva che 
migliora le prestazioni individuali e crea un ambiente 
favorevole e accogliente.

Tempistica A1, A2: 2023
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Obiettivo 1.5 Supporto alle giovani ricercatrici
Descrizione Iniziative volte a supportare la carriera di giovani ricer-

catrici (assegniste di ricerca, RTDA, RTDB, Prof. Asso-
ciati).

Azioni A1. Supporto alla mobilità delle giovani ricercatrici, 
nell’ambito del Visiting Professor Program di UCBM. 

A2. Semestre sabbatico per l’insegnamento al rientro 
dal congedo di maternità.

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca, Assegnisti, Dottorandi

Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione delle Risorse Umane e Ufficio Relazioni Inter-
nazionali.

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1. Monitoraggio del numero di Visiting Professor in 
uscita/entrata in base al genere

A2. Formalizzazione del semestre sabbatico
Outcome A1/A2. Miglioramento del curriculum scientifico 
Tempistica A1. 2023

A2. 2023
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Obiettivo 1.6 Tutela della salute dei dipendenti
Descrizione Sostenere e favorire i percorsi di prevenzione medica, 

con modalità snelle e vicine alle esigenze di concilia-
zione dei dipendenti, in particolare per favorire la pre-
venzione oncologica (e.g. check-up, convenzioni per 
dipendenti). 

Azioni A1. Comunicazione chiara e accessibile delle attuali fa-
cilitazioni/percorsi dedicati per dipendenti (creazione di 
materiale cartaceo o digitale).

A2. Attivazioni di ulteriori percorsi di screening all’inter-
no del policlinico

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. Personale tecnico am-
ministrativo

Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione delle Risorse Umane.

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1. Numero di accessi ai percorsi di prevenzione

A2. Elenco dei percorsi istituiti

Outcome A1/A2. Miglioramento dello stato di salute del persona-
le

Tempistica 2024
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Area 2 - Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali

Obiettivo 2.1 Organi di Gestione GEP
Descrizione Definizione degli strumenti per il monitoraggio e l’im-

plementazione dell’equilibrio di genere nelle posizioni di 
vertice e negli organi decisionali   

Azioni A1. Sistematizzazione e definizione di modalità per la 
raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi disag-
gregati per genere, per svolgere azioni di monitoraggio.

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. 

Personale tecnico-amministrativo.
Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione delle Risorse Umane e Coordinatrice del 
GEP Team, da nominare a seguito dell’obiettivo 1.1 
azione A2. 

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1. Stesura del protocollo statistico
Outcome A1. Monitoraggio delle attività del GEP.
Tempistica A1: 2023/2024
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Obiettivo 2.2 Bilanciamento della presenza femminile nei processi deci-
sionali e nelle posizioni apicali

Descrizione Identificazione dell’insieme di azioni a supporto del bi-
lanciamento di genere nelle posizioni apicali dell’Ate-
neo.

Azioni A1. Bilanciamento di genere nella composizione degli 
Organi di governo che prevedono cooptazione.

A2. Promozione della parità di genere nell’organizza-
zione e svolgimento di eventi scientifici e divulgativi e 
nella loro diffusione e visibilità.

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. 

Personale tecnico-amministrativo.
Responsabile istituzionale azione 

Responsabile operativo azione

Senato Accademico.

Direzione delle Risorse Umane e Coordinatrice del 
GEP Team, da nominare a seguito dell’obiettivo 1.1 
azione A2.

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1. Numero di componenti femminili degli organi istitu-
zionali

A2. Numero di partecipanti femminili ad eventi scienti-
fici promossi dall’istituzione

Outcome A1/A2: Bilanciamento di genere
Tempistica A1/A2: Valutazione a partire dal 2023
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Area 3 - Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera  

Obiettivo 3.1 Uguaglianza di genere nelle commissioni valutatrici

Descrizione Promuovere l’equilibrio di genere nelle commissioni 
valutatrici per il reclutamento del personale ricercatore, 
docente e tecnico-amministrativo e in quelle di selezio-
ne per i corsi di dottorato e per gli assegni di ricerca.

Azioni A1. Monitoraggio delle composizioni delle commissio-
ni, tenendo conto della specificità dei settori scientifi-
co/disciplinari.

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. Personale tecnico am-
ministrativo.

Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione delle Risorse Umane. Giunte di Facoltà. Co-
ordinatori dei Dottorati.

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1. Numero dei commissari femminili sul totale
Outcome A1. Garanzia di rappresentanza nelle commissioni uni-

versitarie.
Tempistica A1: dal 2023
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Obiettivo 3.2 Rafforzare l’equilibrio di genere nel reclutamento e nella 
progressione di carriera

Descrizione Promuovere l’equilibrio di genere nel reclutamento del 
personale ricercatore, docente e tecnico-amministra-
tivo e nella selezione per i corsi di dottorato e per gli 
assegni di ricerca.

Azioni A1. Raccolta dei dati, in ciascun Dipartimento, per il mo-
nitoraggio annuale del reclutamento e della progressio-
ne delle carriere universitarie secondo il genere e analisi 
del dato anagrafico e familiare.

A2. Studio di fattibilità in merito all’adozione di misure 
di incentivazione volte ad intervenire in maniera diret-
ta sulle situazioni di disequilibrio relative alla presenza 
delle donne, specie nelle prime fasi della carriera acca-
demica.

A3. Programmi di formazione e mentoring, incluse te-
matiche di leadership, per studentesse, personale ac-
cademico e di ricerca femminile, personale tecnico-am-
ministrativo femminile.

A4. In sede di pubblicazione dei futuri bandi di concorso, 
inserimento di un testo che faccia esplicito riferimento 
al GEP e che incoraggi esplicitamente la partecipazione 
di candidate.

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. 

Personale tecnico-amministrativo.
Responsabile istituzionale azione

Responsabile operativo azione

Senato Accademico

Direzione delle Risorse Umane
Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-

tisce lo svolgimento delle attività.
Indicatori monitoraggio e verifica A1. Numero di personale femminile nelle categorie

A2. Stesura dello studio di fattibilità

A3. Lista delle attività di formazione promosse

A4. Numero di candidate nei concorsi
Outcome A1. Consapevolezza della rappresentanza femminile

A2. Valutazione della fattibilità di intervento diretto

A3. Formazione del personale

A4. Miglioramento del rapporto percentuale tra generi 
nel personale docente.

Tempistica A1/A4 2023

A2/A3 2023/2024
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Area 4 - Integrazione della dimensione di genere nella ricerca, nel trasferimento tecnologico e 
nei programmi degli insegnamenti 

Obiettivo 4.1 Integrazione della dimensione di genere nell’attività for-
mativa

Descrizione Integrazione dei curricula e programmi formativi con un 
approfondimento sulle questioni socio-culturali legate 
alla dimensione di genere ed alla sua implementazione 
in UCBM

Azioni A1. Integrazione dei programmi formativi su aspetti 
storico-culturali-istituzionali sul tema, inclusa la Medi-
cina di genere ove pertinente. 

Destinatari/Target Docenti, studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, col-
laboratori di ricerca, specializzandi e altri stakeholder 
esterni.

Responsabile istituzionale azione

Responsabile operativo azione

Senato Accademico

Facoltà Dipartimentali, CIR, Direzione delle Risorse 
Umane.

Risorse umane dedicate Personale accademico dedicato, PTA delle segreterie 
accademiche, CIR.

L’Organico della Direzione delle Risorse Umane sup-
porterà lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica Costruzione di un percorso di mentoring trasformativo 
e accrescitivo

Outcome A1. Integrazione della didattica e del percorso comune 
di formazione dei corsi di dottorato.

A1. Moduli formativi per altro personale di ricerca.

A1. Formazione dei diversi destinatari 

A1. Promozione di un modello culturale ed educativo

Tempistica A1. 2023

Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 
piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Obiettivo 4.2 Integrazione della dimensione di genere nell’attività di 
ricerca

Descrizione Sviluppo di una linea progettuale UCBM sui temi di 
‘gender equality & specificity’ che possa anche contri-
buire a integrare i programmi della didattica

Azioni A1. Integrazione dei programmi formativi su aspetti 
storico-culturali-istituzionali sul tema.

Destinatari/Target Docenti, studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, col-
laboratori di ricerca e specializzandi

Responsabile istituzionale azione

Responsabile operativo azione

Senato Accademico

Facoltà Dipartimentali, Direzione delle Risorse Umane.

Risorse umane dedicate Personale accademico dedicato, PTA delle segreterie 
accademiche.

L’Organico della Direzione delle Risorse Umane sup-
porterà lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica Pubblicazioni e diffusione dei risultati della linea pro-
gettuale ‘gender equality & specificity’.

Outcome A1. Progetto istituzionale di ricerca-didattica per creare 
una “comprensione UCBM” della questione di genere.

A1. Promozione di un modello culturale ed educativo 
UCBM sui temi in oggetto

Tempistica A1. A.A. 2023-24
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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Area 5 - Contrasto della violenza di genere, comprese le molestie sessuali

  

Obiettivo 5.1 Sensibilizzazione
Descrizione Promozione di azioni di sensibilizzazione sulla tematica 

delle diverse forme di violenza di genere.
Azioni A1. Formazione: programmazione e svolgimento di 

momenti di formazione, per componente studentesca, 
personale docente e tecnico amministrativo, per sensi-
bilizzare, prevenire e contrastare ogni forma di discrimi-
nazione, molestia e violenza, anche in collaborazione, 
ove necessario, con esperti esterni ed enti del territorio.

A2. Comunicazione: Realizzazione di materiale con 
contenuti informativi e recapiti utili in caso di violenza 
assistita/subita.

A3. Promozione di azioni di terza missione rivolte alle 
scuole, agli enti, alle istituzioni/associazioni sul tema 
della lotta agli stereotipi e del contrasto alle violenze di 
genere.

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. 

Personale tecnico amministrativo. 

Componente studentesca.
Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione Risorse Umane, Area Comunicazione e Giun-
te di Facoltà Dipartimentali.

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane e 
dell’Area Comunicazione garantiscono lo svolgimento 
delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1. Realizzazione di un documento che raccolga gli 
eventi programmati/svolti

A2. Realizzazione di materiale informativo digitale/car-
taceo

A3. Studio di fattibilità per le attività di terza missione.

Outcome A1. Crescita della consapevolezza nella comunità isti-
tuzionale delle tematiche in oggetto.

A2. Diffusione dell’informazione

A3. Miglioramento dell’integrazione tra società e uni-
versità nella lotta agli stereotipi. 

Tempistica A1. 2022. A2. 2023 A3. 2023
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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 Obiettivo 5.2 Gestione casi di violenza di genere
Descrizione Progettazione e implementazione di misure atte a in-

tercettare e gestire casi di molestie sessuali e, più in 
generale, di violenza di genere

Azioni A1. Monitoraggio annuale degli eventi segnalati, ovvero 
casi di discriminazione, stalking e di molestie (tramite 
email dedicata e/o contatto diretto con Consigliera di 
fiducia).

A2. Strutturazione di un percorso UCBM per gestire 
casi concreti di violenza, con potenziamento di assi-
stenza dedicata che comprenda anche la Consigliera 
di fiducia, da nominare formalmente.

Destinatari/Target Personale docente e di ricerca. 

Personale tecnico amministrativo. 

Componente studentesca.
Responsabile istituzionale azione &

Responsabile operativo azione

Direzione Risorse Umane

Risorse umane dedicate L’Organico della Direzione delle Risorse Umane garan-
tisce lo svolgimento delle attività.

Indicatori monitoraggio e verifica A1. Numero degli eventi segnalati annualmente

A2. Nomina della Consigliera di fiducia

A2. Formalizzazione del percorso UCBM
Outcome A1. Consapevolezza della comunità istituzionale

A2. Creazione di un ambiente lavorativo che garantisca 
adeguato supporto alle vittime

Tempistica A1. 2022, 2023, 2024

A2. 2023/2024
Budget SI. Nel Piano triennale 2022 – 2024 verrà definito un 

piano di stanziamento delle risorse economiche da 
destinare alle politiche di genere e per lo sviluppo delle 
pari opportunità, nel rispetto degli equilibri di sostenibi-
lità dell’Ateneo.
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