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Presentazione del Rettore 

 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca diffonde e produce 
conoscenza, cultura e ricerca sulla base del principio di equità 
e di pari opportunità. L’obiettivo della parità di genere è 
promosso dalla nostra Costituzione, dalla legislazione 
europea e internazionale. Questo primo bilancio di genere 
d’Ateneo è volto a valutare le azioni e le politiche messe in 
atto dalla nostra Università che contribuiscono allo sviluppo 
e alla crescita professionale e personale di donne e uomini. 
La parità di genere non è solo un diritto umano 
fondamentale, ma è un dovere. Occorre garantire a uomini e 
donne pari opportunità di accesso all’istruzione, a una 
professione adeguata alle proprie competenze e aspirazioni, 
alla presenza e partecipazione attiva e decisiva in campo 
politico, economico e formativo. 
Solo attraverso una rivoluzione del cosiddetto ‘gap di genere’ 
si possono creare economie e società sostenibili, competitive, 
e basate sulla conoscenza, perché è dalla opportuna 
valorizzazione delle diversità che si può produrre ricchezza e 
valore. 
A livello nazionale è evidente la forbice che persiste tra 
l’ampia presenza di donne in ruoli non apicali e la forte 
mancanza di queste al potere. In particolare si riscontrano 
evidenti criticità di partecipazione femminile nelle politiche 
scientifiche e nel sistema accademico italiano.  
Abbiamo analizzato il caso di Milano-Bicocca, un Ateneo 
giovane che ha appena raggiunto il traguardo di compiere 20 
anni e che per alcuni aspetti positivi può essere preso come 
modello virtuoso.  

Nonostante la distribuzione per genere dell’inquadramento accademico mostri una chiara sovra-
rappresentazione delle donne nel ruolo inferiore e una sotto-rappresentazione nella prima fascia, Milano-
Bicocca consegue risultati migliori rispetto la media nazionale. Questo è riscontrabile anche per il personale 
tecnico e amministrativo, per cui una presenza femminile maggiore nella categorie D ed EP fa ben sperare per 
il futuro. 
Inoltre tra le figure di comando, è stato appena raggiunto il perfetto equilibrio di uomini e donne: si registra una 
parità di genere tra i Direttori di Dipartimento e all’interno dei principali organi di governo, tra cui il Consiglio 
di amministrazione e il Senato Accademico.  Da sottolineare è anche l’eccezionalità di Milano-Bicocca in qualità 
di prima Università italiana a essere diretta da un Rettore e un Direttore Generale donna.  
Sono ancora tante le azioni e gli interventi da effettuare perché le donne abbiano più peso nei processi decisionali 
del sistema universitario e della ricerca italiana, ma occorre impegnarci insieme, uomini e donne, per adottare 
a tutti i livelli misure che favoriscano il corretto capovolgimento di una piramide sociale che deve oggi poter 
raggiungere una più corretta equità. 
 

 

Il Rettore 

Maria Cristina Messa 
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Nota metodologica 
 
Il Bilancio di Genere 2018 evidenzia le azioni messe in campo dall’Università di Milano-Bicocca sul 

tema della parità di genere. Nella presente edizione è stata svolta un’analisi sulla rappresentanza di 

donne e uomini tra studenti, personale docente e personale tecnico e amministrativo e sono state 

presentate le politiche adottate dall’Ateneo a sostegno delle pari opportunità.  

La presente edizione si articola in: una sezione dedicata alla composizione di genere dell’Università 

di Milano-Bicocca; le linee guida e normative a tutela della parità; le prospettive future sul tema 

con il piano di azioni positive 2015-2018 e future per il 2019-2022; le risorse per pari opportunità e 

welfare; e la descrizione degli organi attivi nell’Ateneo per promuovere l’uguaglianza e le pari 

opportunità.    

I dati quantitativi presentati sono stati estrapolati dalle seguenti fonti: Banche dati dell’Area del 

Personale dell’Università per il personale docente e tecnico amministrativo; “Cruscotto della 

didattica” per la componente studentesca.   

 

Per la redazione del Bilancio di Genere è stato costituito un Comitato Scientifico così composto:  

• Maria Cristina Messa - Rettore  

• Francesca Zajczyk - Delegata del Rettore al coordinamento per la redazione del bilancio di genere 

• Marina Calloni - Professore Ordinario - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale   

• Roberto Cornelli - Presidente del Comitato Unico di Garanzia 

• Carla Facchini - Professore Ordinario - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale   

• Carmen Leccardi - Professore Ordinario - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale   

• Tiziana Vettor - Già Presidente del Comitato Unico di Garanzia 

 

L’elaborazione e l’analisi dei dati sulla composizione di genere dell’Ateneo è stata a cura di un 

gruppo operativo, coordinato dalla Professoressa Carla Facchini, con il supporto della Prof.ssa 

Patrizia Farina e del Dott. Federico Denti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

Hanno, inoltre, collaborato alla stesura del Bilancio di Genere Antonella Asti, Settore Welfare e 

Rapporti con SSN, e Francesca D’Elia, Ufficio Rettorato.  

Si ringraziano tutte le colleghe e i colleghi degli uffici dell’Università di Milano-Bicocca per la 

disponibilità e per la collaborazione nel fornire i dati necessari.  
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1. Tutela e promozione della parità di genere  
 
L’applicazione del principio di tutela e promozione della parità di genere e la definizione delle 
relative politiche e azioni di pari opportunità si rifà a un quadro normativo articolato, sia sul piano 
europeo sia su quello nazionale, che è la naturale evoluzione del Trattato di Amsterdam, adottato 
dal Consiglio Europeo nel giugno 1997 ed entrato in vigore l’1 maggio 1999. Il Trattato delinea le 
basi e gli obiettivi della politica sociale europea per la lotta contro qualsiasi discriminazione ed 
emarginazione attraverso l’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il 
dialogo sociale e la parità tra uomini e donne. 
 
 

1.1 Normativa di Ateneo 
 
L’azione in ambito di pari opportunità e parità di genere dell’Università di Milano-Bicocca tiene 
conto della normativa europea e nazionale e si ispira a quanto dichiarato nel suo Statuto: 
 

Art. 1 Principi generali 
L’Università opera ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per 
favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all’interazione con altre 
culture. In conformità ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria 
indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, 
politico, economico, di genere e di orientamento sessuale; assicura inoltre pari opportunità sotto ogni 
profilo. … 
 
Art. 3 Codice etico 
L’Università adotta un Codice finalizzato a determinare i valori fondamentali della comunità universitaria, 
a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l’accettazione di doveri e responsabilità 
nei confronti dell’istituzione di appartenenza, a stabilire le regole di condotta nell’ambito della comunità.  
Le regole sono volte a promuovere principi e valori fondamentali, a evitare ogni forma di discriminazione 
e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale. … 
 
Art. 21 Comitato Unico di Garanzia 
L’Università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni, allo scopo di favorire e dare concreta attuazione ai principi di 
uguaglianza e di parità per tutti coloro che lavorano e studiano nell’Università. 
Il Comitato esercita compiti di tutela e promozione della dignità della persona nel contesto lavorativo e 
di garanzia e miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunità 
mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o 
psichica per i lavoratori, in particolare quelle connesse al genere, all’orientamento sessuale, all’origine 
etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilità, all’età. 
Il Comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo 
attività di informazione e formazione finalizzate a costruire, all’interno dell’Università, un clima culturale 
garante dei principi e dei valori delle pari opportunità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività 
del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni favorendo il rispetto dei principi di pari opportunità e 
di benessere organizzativo. A tali fini il Comitato può presentare al Senato accademico e al Consiglio di 
amministrazione documenti e proposte in materia. 
Le modalità di costituzione del Comitato devono tenere conto della specifica composizione del 
personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico e assicurare, nel complesso, la presenza 
paritaria di entrambi i generi. … 
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Il Codice per la tutela della dignità, il benessere delle persone e dell’organizzazione, adottato 
dall’Ateneo nel 2016, garantisce a tutti coloro che lavorano e studiano nell’Università un ambiente 
sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all’eguaglianza e al reciproco 
rispetto della libertà e dignità della persona. È uno strumento importante che regolamenta anche 
l’attività della Consigliera di Fiducia. 
 

1.2 Soggetti attivi per la tutela di identità e differenze di genere 
 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) 
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni è stato istituito con Decreto Rettorale nel 2014, ai sensi della Legge 183 
del 4 novembre 2010. Nell’Ateneo di Milano-Bicocca è costituito da 9 persone: cinque 
rappresentanti dell’amministrazione, due delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti degli 
studenti. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con i / le 
Consiglieri/e di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a 
migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento 
promuovendo la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità, anche attraverso 
piani di azioni positive. Il Comitato persegue inoltre i seguenti obiettivi:  i l  benessere organizzativo, 
il contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, la prevenzione e la rimozione 
di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità 
universitaria. 
https://www.unimib.it/ateneo/organi/comitato-unico-garanzia 
 
Consigliera di fiducia 
È una figura prevista dal Codice per la tutela della dignità, il benessere delle persone e 
dell’organizzazione dell’Università di Milano-Bicocca per garantire a tutti coloro che studiano e 
lavorano in Ateneo il diritto alla tutela da qualsiasi atto o tipo di comportamento discriminatorio o 
molesto. La Consigliera fornisce quindi assistenza e consulenza gratuita a chi denuncia di essere 
oggetto di molestie sessuali, morali o di mobbing all’interno dell’Ateneo. 
 
Centro di ricerca interuniversitario Culture di Genere 
Il Centro, nato nel 2013, coinvolge sei Atenei milanesi: Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 
Università IULM, Università Vita – Salute San Raffaele. 
Il Centro di ricerca interuniversitario culture di genere si propone di dare impulso in modo 
permanente a studi, ricerche e azioni positive attinenti al tema delle culture di genere e contribuire 
così alla crescita e alla diffusione del rispetto per la dignità e le competenze delle donne. In 
particolare si intende promuovere e coordinare programmi di ricerca interdisciplinare 
sull’argomento, in collaborazione con altri istituti sia universitari che governativi e internazionali. 
www.culturedigenere.it 
 
ABCD Centro interdipartimentale per gli Studi di Genere 
Il Centro, attivo a partire dal 2001, come Ateneo Bicocca Coordinamento Donne ha svolto 
innumerevoli attività seminariali e di ricerca, anche in riferimento alla composizione di genere in 
Ateneo di studenti e docenti. Si è costituito formalmente nel 2008 su iniziativa e con la 
partecipazione dei Dipartimenti di: Economia Politica, Psicologia, Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa”, Sistemi Giuridici ed Economici, Sociologia e Ricerca Sociale, 
Statistica, Neuroscienze e Tecnologie Biomediche. 
ABCD si propone di contribuire alla valorizzazione e diffusione degli studi di genere, con particolare 
attenzione alle analisi delle forme con cui differenze, disuguaglianze e relazioni di genere si 
esprimono attraverso le società e le culture. A questo scopo intende sviluppare percorsi di ricerca 
teorico-empirica a carattere interdisciplinare, divulgandone i risultati e organizzando azioni di 
sensibilizzazione all’interno del mondo accademico e della società civile. 
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EDV Italy Project 
È un centro del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale che - come già indicato nel paragrafo 
2.2. – produce e diffonde conoscenze sulla violenza domestica e su tutte le forme di violenza 
contro le donne. Tra le diverse iniziative del Centro si sottolinea il progetto - finanziato dal 
Dipartimento nazionale per le pari opportunità - per la creazione di una rete accademica finalizzata 
all'applicazione della Convenzione di Istanbul. Il progetto ha l'obiettivo di coinvolgere 96 università 
italiane e di espandere il programma per includere le università con sede negli Stati membri del 
Consiglio d'Europa. Un audit è già stato tenuto presso la commissione COE per l'uguaglianza e la 
non discriminazione a Strasburgo. 
Il Centro collabora con: il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Centro Nazionale di Ricerca 
(CNR), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dell'Istruzione Superiore (MIUR), la Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la Rete di consolati dell'America Latina nel Nord Italia. 
http://www.edvitaly-project.unimib.it/ 
 
Network di ricerca Genere e Religione 
Nel 2016 la Prof. Elisabetta Ruspini ha dato vita alla Convenzione Quadro “Genere e Religioni” 
firmata da circa 30 Atenei sul territorio nazionale e 25 Associazioni/Centri di Ricerca/Fondazioni. 
L’accordo scientifico tra le parti ha lo scopo di sviluppare studi interdisciplinari ed interreligiosi, 
incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica e definire percorsi didattici specifici 
sulla relazione tra donne, uomini, religiosità e pratiche religiose. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edvitaly-project.unimib.it/
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2. Composizione di genere dell’Università di Milano-Bicocca 

 

2.1 La componente studentesca 
 

Gli iscritti e i laureati di Milano-Bicocca 
 
Premessa  
 
Al fine di cogliere come nel nostro ateneo si strutturino le differenze di genere tra gli studenti, 
utilizzeremo tre basi dati. 
Le prime due sono costituite dai dati raccolti istituzionalmente dalla segreteria amministrativa al 
momento dell’iscrizione e alla laurea, dati che permettono di delineare sia le caratteristiche 
principali degli iscritti, sia i le modalità con cui si è dipanato il loro percorso formativo. I dati sugli 
iscritti riguardano, oltre alle caratteristiche socio biografiche (genere, anno di nascita, luogo di 
residenza e fascia di reddito della famiglia), i percorsi di studio precedenti all’ingresso nella 
Università (scuola superiore frequentata, voto e età alla maturità) e il percorso universitario 
(Dipartimento di afferenza, Corso di Laurea, media dei voti riportati, anno di corso, numero di CFU 
sostenuti, abbandoni).  
I dati sui laureati consistono nella votazione finale e nella durata complessiva degli studi. 
All’analisi di questi dati, raccolti in sede amministrativa, affiancheremo quella relativa ad un’indagine 
specifica compiuta nel 2016 per conto della commissione Orientamento dell’Ateneo sui laureati di 
alcuni CdL. Tale indagine ha avuto come obiettivo quello di analizzare più in profondità rispetto a 
quanto facciano le pur importanti indagini nazionali (Alma Laurea in primis), la collocazione 
professionale e le competenze effettivamente richieste dal lavoro svolto. In questa sede, verranno 
considerati due specifici CdL: quello di Educatore (triennale), e quello di Biologia (magistrale), 
entrambi a forte femminilizzazione, ma uno in campo sociale, l’altro in campo scientifico. 
 
 
Gli iscritti a Bicocca nel 2017/18 
 
Consideriamo in primo luogo le caratteristiche degli iscritti che, al gennaio 2018, risultavano 
33.452. 
Il primo dato da cui partire è il loro elevato tasso di femminilizzazione, pari, complessivamente, al 
61,1%. 
 
 
 
La scelta del percorso formativo  
 
Consistenti le differenze a seconda del Dipartimento frequentato.  
Come evidenzia la Tabella n.1, alcuni Dipartimenti si caratterizzano per una composizione 
sostanzialmente omogenea di uomini e donne, altre per forti differenze.  
Tra i Dipartimenti in cui si registra una presenza sostanzialmente paritaria si collocano Matematica; 
Economia e Scienze dei materiali (con tassi di femminilizzazione pari rispettivamente al 49.5%, al 
47.1% e al 45.1%).  
Si caratterizzano come Dipartimenti con una maggioranza di studenti maschi Statistica e 
Informatica, Scienze economiche aziendali, Scienze dell’ambiente e della terra, Fisica (con tassi di 
femminilizzazione rispettivamente pari al 39,7%, al 39,3%, al 35,7% e al 28,7%) e soprattutto 
Informatica, Sistemistica e Comunicazione (13,1%) 
Sono invece prevalentemente ‘femminili’, Biotecnologia, Medicina, Giurisprudenza, Sociologia 
(con tassi di femminilizzazione pari rispettivamente al 61,1%, al 65,8%, al 66% e al 70,3%) e ancor 
più Psicologia e Scienze della Formazione (in cui tale tasso raggiunge il 79,4%, e l’88,1%).  
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È quindi all’elevata femminilizzazione di questi tre Dipartimenti, che sono quelli con un maggior 
numero complessivo di iscritti (insieme costituiscono quasi il 40% del totale), che si deve l’elevato 
tasso di femminilizzazione dell’Ateneo. 
  
Tab. n.1. Incidenza di uomini e Donne per Dipartimento - % per riga  
 
 U. D. Tot % v.a. 

Medicina 34,2% 65,8% 100,0% 2797 

Giurisprudenza 34,0% 66,0% 100,0% 3084 

Biotecnologie 38,9% 61,1% 100,0% 1686 

Fisica 71,3% 28,7% 100,0% 907 

Informatica 86,9% 13,1% 100,0% 1660 

Matematica 50,5% 49,5% 100,0% 420 

Sc. Materiali 54,9% 45,1% 100,0% 966 

Sc. Ambiente 64,3% 35,7% 100,0% 1082 

Economia 52,9% 47,1% 100,0% 2627 

Sc. Econ. Aziendali 60,7% 39,3% 100,0% 2947 

Statistica 60,3% 39,7% 100,0% 1944 

Psicologia 20,6% 79,4% 100,0% 3356 

Sc. Formazione 11,9% 88,1% 100,0% 6651 

Sociologia 29,7% 70,3% 100,0% 3325 

Totale 38,9% 61,1% 100,0% 33452 

 
Grafico n.1 Tasso di femminilizzazione per Dipartimento e complessivo 

 

 

 



13 
 

Se sono rilevanti le differenze tra Dipartimenti, lo sono anche quelle al loro interno.  
Ad esempio, per Medicina, il tasso di femminilizzazione passa dal 36% per Tecniche radiologiche, 
all’80% per Infermieristica e al 99% per Ostetricia; per Economia, si passa dal 34% di Economia 
delle banche, al 60,7% per Servizi Turistici; per Psicologia, dal 67,7% per Psicologia dei processi 
decisionali ed economici, al 90,4% per Psicologia dello Sviluppo e dei processi educativi; per 
Sociologia dal 58,5% di Scienze e gestione dei Servizi, al 93,1% di servizio Sociale; per Scienze della 
Formazione, dal 62,2% di Scienze antropologiche ed etnologiche, al 95,9% di Scienze della 
Formazione primaria. Del tutto specifico il caso di Informatica, dove e si passa dal 58,5% per Teoria 
dell’Informazione, al 91% per Informatica.  
Se consideriamo quindi i CdL, ai due estremi si collocano Ostetricia e Informatica (Grafico n.2). 
 
Grafico n.2. Tasso di femminilizzazione per Corso di laurea 
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Più contenute, ma interessanti le differenze a seconda che si considerino le lauree triennali o 
magistrali. Il tasso di femminilizzazione passa infatti dal 56,8% delle triennali al 64% delle magistrali. 
 
Poiché, negli scorsi anni (2002, 2008, 2012) sono state condotte, come ABCD (Ateneo Bicocca 
Coordinamento Donne) analisi sulle differenze di genere tra gli studenti (relative, rispettivamente, 
agli iscritti nel 2001/2, nel 2007/8 e nel 2011/12), è possibile effettuare un confronto retrospettivo.  
Il confronto è stato fatto, ovviamente, con le precedenti Facoltà, rispetto alle quali gli attuali 
Dipartimenti non sono totalmente sovrapponibili; tuttavia, il grafico n.3 ben evidenzia una 
sostanziale stabilità della presenza di uomini e donne nei diversi percorsi formativi. 
 
 
Grafico. n.3. Tasso di femminilizzazione per Facoltà /Dipartimenti – 2001/02 2006/07; 2010/11 
 

 

 
 
Diverse le osservazioni che si possono fare a partire da questi dati.  
Anzitutto si deve rimarcare la permanenza di un’altissima femminilizzazione in Dipartimenti come 
Scienze della Formazione o Psicologia, o in alcuni corsi di laurea come quello di Ostetricia o per 
Assistenti sociali. Si tratta di percorsi formativi che preludono a professioni che hanno in comune 
due elementi: una forte componente relazionale e di ‘aiuto’ e una tendenziale collocazione nel 
settore pubblico, ossia in un ambito con redditi tendenzialmente contenuti, ma maggiori tutele.  
La seconda osservazione riguarda da un lato il consolidamento del processo di femminilizzazione 
in CdL come Medicina e Chirurgia, dall’altro la crescente presenza di studentesse nei CdL di 
Economia e Giurisprudenza, tradizionalmente connotati come ‘maschili’. In entrambi i casi, si tratta 
di percorsi formativi che condividono, almeno in parte, con quelli tradizionalmente ‘femminili’ la 
rilevanza dalla relazione con gli altri, ma che se ne differenziano per quanto concerne le successive 
collocazioni lavorative, improntate ad una maggiore attenzione a percorsi di carriera e di 
affermazione professionale, anche a costo di orari lavorativi impegnativi e/o di minori tutele. 
In effetti, se la femminilizzazione del primo gruppo di Dipartimenti può essere letta come indicativa 
vuoi del consolidamento di un modello di identità centrato sulla ‘doppia presenza’, vuoi di una 
nuova declinazione della tradizionale attenzione femminile verso le tematiche dell’‘altro’, il 
mutamento in atto in Dipartimenti come Giurisprudenza o Economia sembra indicare un 
emergere, tra le ragazze, di un modello di identità in cui la realizzazione professionale assume un 
ruolo centrale.  
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Nel loro complesso, questi dati sembrano suggerire che, per le giovani donne, il 
ridimensionamento del modello identitario più tradizionale, centrato quasi esclusivamente sul 
ruolo familiare – ridimensionamento che, peraltro, è alla base della loro elevata propensione a 
proseguire gli studi, da luogo non solo ad un consolidamento del modello centrato sulla ‘doppia 
presenza’, ma anche a modelli innovativi più simili a quelli tradizionalmente propri della 
popolazione maschile. 
A fronte di questa pluralità dei modelli identitari delle giovani donne, per i giovani uomini si assiste 
invece ad una sostanziale continuità e compattezza dei modelli loro tradizionali, con una 
conseguente permanenza delle scelte universitarie, poco permeate da un interesse verso percorsi 
per essi ‘atipici’. 
 
I percorsi scolastici precedenti 
 
In questo quadro, diventa interessante capire se le differenziazioni per genere delle scelte 
universitarie siano l’effetto di percorsi scolastici precedenti che in qualche misura incanalano quelle 
successive, o effetto di interessi maturati o meglio precisati nel corso delle scuole superiori. 
A tal fine, è interessante considerare quali siano stati, per uomini e donne, le scuole secondarie 
frequentate, l’età alla maturità e la votazione finale conseguita. 
 
In primo luogo, si rileva che mentre oltre la metà dei maschi proviene dal liceo, classico o, più 
spesso, scientifico, tra le donne questi licei lasciano spazio a quello Socio-psico-pedagogico (21,4% 
contro il 3,7% degli uomini) e a quello linguistico (10,9% contro il 2,3%) (Grafico n.4). 
  

Grafico. n. 4. Maturità per Genere 

 

 
 
Inoltre le donne risultano aver avuto percorsi precedenti migliori, sia per quanto riguarda il voto 
conseguito, che per quanto riguarda la regolarità degli studi, desumibile dall’età al diploma. 
 
Per quanto riguarda il voto conseguito alla maturità, parametrando tali voti a 100, il dato medio 
risulta pari a 78 per le donne, a 74,9 degli uomini. Ci sembra importante sottolineare che tale scarto 
è determinato soprattutto dalla minor presenza, tra le studentesse, di votazioni molto modeste (ha 
riportato meno di ‘65’ il 12,3% delle ragazze, il 18,7% dei ragazzi), ma che il voto massimo è 
raggiunto più frequentemente dai ragazzi (il 12,5% contro il 7.5%). 
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Nello stesso tempo, come emerge dal grafico n. 5, tale divario permane anche a parità di scuola 
frequentata.  
 
 
Grafico n. 5. Distribuzione Voto riportato alla maturità per Genere e Scuola frequentata 
 

 
Infine, le donne più frequentemente risultano aver conseguito la maturità entro i 19 anni (il 66,2% 
contro il 61,6% degli uomini), dato che possiamo considerare indicativo di percorsi più lineari e non 
intaccati da bocciature. 
 
Se i dati relativi al voto e all’età al diploma fanno ipotizzare che, come rilevato in numerose indagini, 
già durante le scuole secondarie vi sia un maggiore investimento nella formazione da parte delle 
ragazze, il dato relativo al tipo di scuola frequentata conferma come la propensione verso percorsi 
differenziati per genere si evidenzi già dopo la scuola media. 
Quello che però, in questa sede, ci interessa rilevare è se la scelta universitaria accentui tale 
differenziazione ‘preliminare’ o se invece tenda ad attenuarla. 
Come evidenzia il grafico n. 6, emerge anzitutto una netta relazione tra scuola di provenienza e 
Dipartimento di afferenza. 
Tra gli iscritti a Biotecnologie, a Fisica, a Matematica, a Medicina, a Scienza dei materiali e a Scienze 
dell’ambiente aumentano i liceali (classici e scientifici); a Economia, a Giurisprudenza, a Sociologia, 
a Statistica e, ancor più a Scienze Economico-aziendali e a Informatica quanti provengono da 
maturità commerciale o tecnica; a Psicologia e soprattutto a Scienze della Formazione quanti 
provengono dal liceo psico-pedagogico o da istituti professionali a connotazione sociale. 
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Grafico n.6. Distribuzione delle maturità acquisite da studenti e studentesse per Dipartimento (%) 

 

 

 
Soprattutto, se leggiamo i dati a partire non dal Dipartimento frequentato, ma dalla maturità 
conseguita (Grafici n.7a e 7b), le relazioni sopra evidenziate assumono connotazioni diverse a 
seconda del genere: per i ragazzi si nota una maggiore congruenza per coloro che già al momento 
della scelta della scuola superiore avevano optato per un percorso ‘scientifico-tecnico’ (ad 
esempio, ha fatto Informatica oltre un quarto dei ragazzi provenienti da un Istituto Tecnico, contro 
meno dell’1% delle ragazze con analoga formazione), per le ragazze, al contrario, si nota un legame 
maggiore per quante avevano già precedentemente intrapreso un percorso ‘umanistico’ (ad 
esempio, si è iscritta a Scienze della Formazione il 54% di quante provengono dal Liceo Psico-
pedagogico, e il 44,8% di chi ha fatto il Liceo linguistico o ad indirizzo sociale, contro il 28,9% e il 
18,4% dei ragazzi con analoga provenienza).  
Viceversa, mentre una quota consistente di ragazzi provenienti da studi liceali - classici o scientifici- 
opta nella scelta universitaria per un indirizzo scientifico (il 6,9% si è iscritto a fisica, il 7,3% a 
Informatica, contro i corrispondenti 2,5% e 0,6% delle donne), una quota consistente di ragazze 
che alle superiori avevano intrapreso tale percorso si iscrive poi a CdL di tipo umanistico e, in 
particolare, ai Dipartimenti di Psicologia o di Scienze della Formazione. Ad esempio, tra le ragazze 
che hanno fatto il liceo, classico o scientifico, l’11,9% si è iscritto a Psicologia, il 20,1% a Scienze 
della Formazione, contro valori pari al 5,3% e al 3,8% dei ragazzi.  
Questo dato suggerisce che, nella scelta del percorso universitario, ragazze e ragazzi facciano 
propri ancor più che nella scelta della scuola superiore modelli di riferimento tradizionalmente 
propri del loro genere. L’elevata femminilizzazione di alcuni Dipartimenti (e in particolare di alcuni 
CdL) e la speculare maggiore incidenza maschile in altri, risultano così il portato di due elementi 
diversi: da un lato la prosecuzione di percorsi formativi differenziati intrapresi già dopo la scuola 
media; dall’altro una precisazione successiva di interessi verso tematiche/ collocazioni 
professionali che, ad oggi, continuano ad essere prevalentemente femminili o marcatamente 
maschili.  
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Grafico n. 7a. Dipartimento per Maturità - Uomini  
 

 
 
 
 
Grafico n. 7b. Dipartimento per Maturità - Donne  
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La provenienza sociale e territoriale 
 
Ma uomini e donne si differenziano anche, pur se in misura molto minore, per quanto riguarda la 
provenienza territoriale e sociale. 
In primo luogo, anche a parità di Dipartimento frequentato, gli uomini provengono più spesso da 
Milano città o provincia, le donne dalle altre province della Lombardia o da fuori regione. E questo 
vale soprattutto per Psicologia e Scienze della Formazione (o per il CdL  in Servizio Sociale) che 
vedono in Bicocca l’unica Università pubblica presente in questa Regione. 
Tra le donne aumenta inoltre la provenienza da altri paesi, sia Comunitari che non (rispettivamente 
l’1% e il 5,2% contro lo 0,7% e il 4,4% degli uomini) e ciò si verifica specie in quei Dipartimenti come 
Economia, Scienze aziendali, Statistica e Giurisprudenza, nei quali la presenza di stranieri è più 
significativa. A questo riguardo, si potrebbe anzi ipotizzare che sia proprio la consistente presenza 
femminile a far aumentare la percentuale di stranieri in questi dipartimenti. 
L’intreccio di questi dati suggerisce che le donne, pur di intraprendere il percorso formativo per 
loro più interessante, siano maggiormente disponibili ad una mobilità territoriale, anche 
consistente. 
 
Tab. n.8.a. Provenienza territoriale per Genere 
 

. U. D. Tot. 

CITTA’ 15,8% 12,7% 13,9% 

EXTRA-REGIONE 14,3% 15,7% 15,1% 

PROVINCIA 22,8% 20,8% 21,6% 

REGIONE 47,1% 50,8% 49,4% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tab. n. 8.b Cittadinanza per Genere 

 

 U. D.  

COMUNITARIA 0,7% 1,0% 0,9% 

EXTRA COMUNITARIA 4,4% 5,2% 4,9% 

ITALIANA 94,8% 93,9% 94,2% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Leggermente diversa per uomini e donne risulta, infine, la provenienza sociale, rispetto alla quale 
utilizzeremo, come indicatore, il reddito della famiglia di provenienza, rilevato per poter definire 
l’importo delle tasse universitarie, dato che non vengono raccolti i dati sulla collocazione 
professionale o sul titolo di studio dei genitori. 
I dati evidenziano che le donne provengono da famiglie che hanno, mediamente, redditi annui più 
modesti (27.744€ contro i 33.467€ degli uomini) e che, come emerge dal grafico n.8, tale divario 
si presenta sistematicamente (con le uniche eccezioni di Fisica e di Psicologia) in tutti i Dipartimenti, 
sia in quelli i cui studenti provengono da famiglie con redditi, mediamente, migliori (come Medicina 
o alcuni Dipartimenti Scientifici), sia in quelli che i cui studenti provengono da famiglie con redditi 
più contenuti (come Scienze Economico-Aziendali o Giurisprudenza). 
Certo, il dato sul reddito coglie solo in modo molto parziale la condizione sociale della famiglia di 
provenienza; tuttavia, si deve rimarcare che tutte le ricerche, in cui la collocazione sociale della 
famiglia di appartenenza è stata rilevata in modo più completo, attraverso diversi indicatori, hanno 
evidenziato come nelle fasce sociali medio-basse la propensione a intraprendere studi impegnativi 
sia maggiore per le ragazze che per i ragazzi. 
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Tale fenomeno, che è alla base della complessiva maggior scolarizzazione superiore e universitaria 
delle ragazze, appare riconducibile a due elementi, intrecciati tra loro.  
Da un lato, vi è la crescente consapevolezza da parte delle ragazze del fatto che per esse, ancor 
più che per i loro coetanei, il possesso di un titolo di studio elevato è fondamentale per lo stesso 
accesso al mercato del lavoro e in particolare, a quelle occupazioni che meglio consentono una 
conciliazione con i tempi e le necessità della vita familiare. Dall’altro, vi sono i migliori andamenti 
scolastici delle ragazze che, specie nelle fasce sociali più modeste, in cui la prosecuzione degli 
studi da parte dei figli non è scontata, giocano indubbiamente un ruolo non secondario sulla 
propensione dei genitori ad investire su di una loro ulteriore formazione. 
 
Grafico n. 8.c. Reddito medio per Genere e Dipartimento 
 

 
 
 
 
Percorso universitario 
 
Dopo aver rilevato le caratteristiche di base degli iscritti a Bicocca, analizziamo i loro percorsi 
universitari, a partire dal numero di CFU acquisiti e dalla media dei voti riportati. Per correttezza, il 
primo dato sarà considerato a parità di anno di corso, il secondo a parità di Dipartimento. 
Per quanto riguarda i CFU acquisiti, il grafico 9 evidenzia come, ad eccezione del IV e del VI anno 
di corso, le donne abbiano conseguito più CFU degli uomini. Al riguardo, ricordiamo che il VI anno 
di corso è presente solo a Medicina, che presenta caratteristiche peculiari, oltre che per le modalità 
d’accesso (numero programmato), per l’impegno formalmente richiesto (durata complessiva degli 
studi e frequenza obbligatoria), comportando, con ciò, una specifica forte strutturazione del 
percorso formativo. 
Per quanto riguarda la media dei voti riportati, i dati (Grafico n.10) rilevano come in tutti i 
Dipartimenti, con l’eccezione di Matematica e Fisica, la media dei voti femminili sia migliore di 
quella degli uomini. 
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Grafico n. 9. N. medio dei CFU conseguiti 

 

 

 
 

Grafico n. 10. Media dei voti conseguiti 

 

 
 
Le complessive migliori performances delle donne emergono infine sia dai dati sugli studenti in 
corso (Grafico n.11), che da quelli relativi agli abbandoni (Grafico n.12). 
A livello di Ateneo, il tasso di studenti in corso scende dal 78,1% delle donne, al 76,2% degli uomini, 
mentre gli abbandoni salgono, rispettivamente, dal 15,2% al 17,6%. 
Data l’estrema variabilità tra i Dipartimenti (ad esempio, a Medicina, gli studenti in corso sono ben 
più numerosi che a livello medio, così come molto più ridotti gli abbandoni), i dati sono stati 
analizzati, anche in questo caso, a parità di contesto: ma, di nuovo, la maggiore linearità dei 
percorsi formativi delle donne permane anche a parità di Dipartimento, con l’eccezione di 
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Matematica, ossia del Dipartimento che vede, in generale, un maggior tasso di abbandoni e una 
maggior problematicità femminile. 
 

Grafico n. 11. Tasso di studenti in corso 
 

 
 
 

Grafico n. 12. Tasso di abbandoni 
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I laureati 

 
Consideriamo ora i dati relativi ai laureati, soffermandoci sull’a.a. 2016/17. 
Anzitutto, in accordo con i dati sopra rilevati su fuori corso e abbandoni, l’incidenza femminile tra 
i laureati è superiore a quello rilevato per gli iscritti: 64,8% (Grafico n.13). L’accentuazione della 
femminilizzazione è colta dall’indicatore Δ, ottenuto sottraendo dal tasso di femminilizzazione tra 
i laureati quello degli iscritti, pari, a livello di Ateneo, a 3,7 punti percentuali.  
Sappiamo che, da un punto di vista metodologico, fare la differenza tra i tassi di femminilizzazione 
dei laureati e quelli sugli iscritti non è del tutto corretta, in quanto, per definizione, i laureati nel 
2017 appartengono a coorti che hanno iniziato il percorso formativo in anni precedenti rispetto a 
quelle degli attuali iscritti, ma, stante la sostanziale stabilità del tasso di incidenza femminile nei 
diversi Dipartimenti evidenziata nei paragrafi precedenti, ci sembra che tale indicatore sia 
comunque significativo. 
I dati riportati nella tabella n. 4 e nel grafico 13 evidenziano che, in quasi tutti i Dipartimenti si osserva 
tale specifico ‘vantaggio femminile’ (o ‘svantaggio’ maschile): questo vale sia in Dipartimenti a forte 
presenza femminile, sia in Dipartimenti in cui le presenze per genere sono più equilibrate o in cui 
vi è una maggioranza di uomini (Tab. 4 e Grafico n.13). Uniche eccezioni sono, di nuovo, 
Matematica e Fisica, ossia i Dipartimenti che, come si è visto precedentemente, presentano 
appunto una maggiore problematicità femminile rilevabile sia per i CFU conseguiti che per la media 
dei voti riportati. 
 
Grafico n. 13. Tasso di femminilizzazione tra i laureati, tra gli iscritti e Δ per Dipartimento 

 

 
 
Nello stesso tempo, di nuovo anche a parità di Dipartimento, le donne si laureano più 
frequentemente in corso.   
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Grafico n. 14. Tasso di laureati in corso per Genere e Dipartimento 
 

 
 
 
Certo, anche in questo caso, le differenze di genere sono decisamente secondarie rispetto a quelle 
tra Dipartimenti: ad un estremo troviamo Medicina, con oltre il 90% di laureati in corso, all’altro i 
Dipartimenti di Statistica, Giurisprudenza in cui tale percentuale si attesta attorno al 50%. Tali 
differenze rimandano a due fattori: la diversa composizione (per tipo di scuola secondaria 
frequentata e reddito familiare) degli iscritti nei vari Dipartimenti e le loro difformi modalità 
organizzative per quanto riguarda la frequenza a lezioni e laboratori. Il primo fattore comporta che 
siano difformi, tra gli iscritti ai diversi Dipartimenti, le necessità/possibilità di svolgere, durante gli 
studi, lavori almeno relativamente congruenti con la formazione pregressa. Il secondo che sono 
analogamente difformi, per Dipartimento, le possibilità di coniugare lo studio con una collocazione 
lavorativa più o meno impegnativa. 
Poiché i due elementi tendono a sovrapporsi, alcuni Dipartimenti vedono, di fatto una forte 
presenza di studenti-lavoratori (e di lavoratori-studenti), mentre altri vedono quasi esclusivamente 
studenti a tempo pieno, che non possono non avere percorsi più lineari e migliori risultati. 
Quello che però in questa sede ci interessa sottolineare è che lo specifico ‘vantaggio’ femminile (o 
‘svantaggio’ maschile) lo si ritrova sia in Dipartimenti a forte presenza femminile, sia in Dipartimenti 
in cui le presenze per genere sono più equilibrate o in cui vi è una maggioranza di uomini (Grafico 
n.13). Uniche eccezioni sono, di nuovo, Matematica e Fisica, ossia i Dipartimenti che, come si è 
visto precedentemente, presentano una maggiore problematicità femminile sia in termini di CFU 
conseguiti che per la media dei voti riportati. 
Infine, le donne si laureano, mediamente, con voti più alti (102,5 contro 101,0) e più 
frequentemente con la lode; inoltre, a ulteriore riprova di loro percorsi più omogenei, minore è la 
dispersione dei loro voti (la deviazione standard è pari a 7,30 contro il 7,95 degli uomini). 
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E, di nuovo, anche a parità di Dipartimento (Grafico n.15, n.16 e n.17). 
 
Grafico n. 15. Voto medio alla laurea per Genere e Dipartimento 
 

 
 
 
Grafico n. 16 Percentuale di laureati con la lode per Genere e Dipartimento 
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Grafico n. 17. Distribuzione del voto alla laurea per Genere e Dipartimento 

 
 
 
 
Certo, sulle migliori performances delle studentesse agiscono fattori quali il tipo di maturità, o la 
votazione in essa conseguita che giocano un ruolo centrale sul profitto universitario e che, come 
si è osservato nei primi paragrafi di questo lavoro, presentano andamenti migliori proprio per le 
studentesse. Vale a dire che almeno una parte delle migliori performances femminili all’Università 
sono riconducibili ai percorsi formativi pregressi; tuttavia, è importante rimarcare la rilevanza e la 
‘costanza’ delle differenze di genere sia nel corso dell’intera formazione che come risultato finale. 
 
Nel loro complesso i dati pongono la necessità di riflettere su almeno due ordini di questioni. 
Il primo ordine di questioni riguarda i motivi per cui il ‘potenziale’ vantaggio femminile maturato 
nel percorso formativo non si traduca poi in un ‘effettivo’ vantaggio nell’inserimento nel mercato 
del lavoro e nei percorsi di carriera successivi, dato che tutte le ricerche evidenziano che le donne 
continuano, anche a parità di titolo di studio, ad avere maggiori difficoltà occupazionali, minori 
redditi e minor accesso alle posizioni apicali. 
Il secondo ordine di questioni riguarda invece i giovani uomini, ovvero, da un lato il permanere di 
un loro ridotto interesse verso professioni a forte connotazione relazionale e quindi, verso i percorsi 
formativi ad esse preliminari; dall’altro una almeno apparente loro minore propensione ad investire 
sulla propria formazione.  
La prima questione interroga il sistema formativo e, specificamente, l’Università sugli interventi che 
può adottare per sostenere l’ingresso femminile nel mondo dei ‘buoni’ lavori. La seconda li 
interroga, invece, circa possibili strategie a sostegno di una maggiore presenza maschile nei settori 
più marcatamente ‘femminili’. 
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Dottorandi e assegnisti di ricerca 
 
Completiamo la parte sugli studenti con i dati relativi ai dottorandi e ai borsisti, ossia in quelli che 
sono i ruoli di accesso ad una possibile carriera universitaria. 
Come evidenzia il grafico 18, in cui vengono confrontati i tassi di femminilizzazione di dottorandi 
e assegnisti, a livello di Ateneo, le donne sono un po’ più della metà per entrambe le categorie (il 
51,2% tra i dottorandi, il 52,9% tra gli assegnisti), ma, ovviamente, con forti differenze a seconda del 
Dipartimento. La presenza femminile si accentua a Sociologia, Psicologia, Biotecnologie e 
Medicina, mentre diventa minoritaria a Economia, Statistica e Fisica. 
Nello stesso tempo, mentre in alcuni Dipartimenti, nel passaggio da dottorandi a assegnisti, la 
presenza femminile aumenta (Biotecnologie, Fisica, Statistica, Giurisprudenza, Economia), per altri 
si assiste invece ad un suo ridimensionamento (Matematica1, Scienze della Formazione e 
Psicologia).  
Ad una prima lettura, quindi, si evidenzia una maggiore presenza di donne in questi ruoli di ‘cerniera’ 
con l’inserimento accademico negli ambiti più tradizionalmente ‘femminili’, una loro minore 
presenza in quelli a prevalenza maschile (grafico n.18). 
 
 
Grafico n.  18.Tasso di femminilizzazione di dottorandi e assegnisti per Dipartimento 
 

 
 
 
Tale lettura viene però ridimensionata se si confronta il tasso di femminilizzazione di dottorandi e 
assegnisti con quello dei laureati. Per non appesantire la lettura dei dati, consideriamo solo quanti 
hanno conseguito la lode dato che essi, proprio per la loro valutazione, dovrebbero essere quelli 
con maggiori probabilità di accedere ai percorsi di eccellenza - e di cerniera con un successivo 
inserimento accademico. 
 
 

                                                 
1Per questo Dipartimento, il dato è relativo a quanti afferiscono al Dottorato Consortile che Bicocca ha attivato con 
Pavia, ma provengono dal nostro Ateneo. Per quanto riguarda invece il Dipartimento di Scienze Economiche aziendali, 
la mancanza del dato sulla presenza femminile nel Dottorato è in realtà determinata non da una totalità maschile, ma 
dal fatto che a questo Dipartimento non afferisce alcun Dottorato.  
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In primo luogo, a livello di Ateneo si evidenzia che mentre, come si è visto nel paragrafo 
precedente, nel passaggio tra dottorandi e assegnisti la presenza femminile non muta in modo 
significativo (semmai, registra un piccolo incremento), nel passaggio tra laureati (con lode) e 
dottorandi il ridimensionamento è notevole: dal 67,8% al 51,2%. 
Poiché, però, il numero di dottorandi e assegnisti è molto diversificato per dipartimento è, di nuovo, 
opportuno leggere i dati disaggregandoli per struttura di riferimento. 
Come evidenzia il Grafico 19, in quasi tutti i Dipartimenti tale passaggio vede un ridimensionamento 
della presenza femminile: molto contenuto nella metà dei casi, decisamente rilevante negli altri: 
Economia e metodi quantitativi, Giurisprudenza, Scienza dei materiali, Statistica, Matematica, 
Psicologia, Scienze della Formazione. Nello stesso tempo, mentre nei primi tre di questi 
Dipartimenti vi è una qualche ripresa della presenza femminile tra gli assegnisti, questo non si 
verifica negli altri che vedono invece un suo ulteriore indebolimento. 
 
Grafico n. 19. Tasso di femminilizzazione di laureati con lode, dottorandi e assegnisti per 
Dipartimento 
 

 
 
Se avessimo considerato ‘tutti’ i laureati, potremmo spiegare quest’ultimo dato con una specifica 
presenza, specie tra gli uomini che hanno fatto scelte ‘atipiche’ (come appunto è il caso di 
Psicologia e di scienze della Formazione), di percorsi di eccellenza che li mettono in grado di 
accedere a quelli che sono i primi passi per una possibile carriera universitaria. Ma, come si è scritto 
sopra, il confronto è fatto solo considerando i laureati con la lode, quindi solo chi ha un ottimo 
percorso universitario alle spalle.  
Nello stesso tempo, conosciamo i dati di chi ha avuto accesso al dottorato e/o ha ottenuto un 
assegno di ricerca, ma non quelli di chi ha presentato domanda: non sappiamo, quindi, se sia stata 
la selezione ad essere differenziata o se invece, alla base di questi dati, vi siano differenti 
propensioni di uomini e donne a presentare domanda per tali ruoli. 
In ogni caso, il dato sembra suggerire che vi sia uno specifico interesse/determinazione, specie 
degli uomini che hanno scelto percorsi formativi ‘atipici’ ad accedere alla carriera universitaria, 
interesse/ determinazione che, presumibilmente può anche essere alla base della successiva 
diversa presenza nei ruoli accademici, specie in quelli apicali. 
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Approfondimenti 
 
 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
LAUREA TRIENNALE 
 
 
Le analisi che seguono si riferiscono ai laureati triennalisti in Scienze dell’Educazione degli anni 
accademici dal 2007-08 al 2011-12, che hanno compilato il questionario on-line somministrato nel 
periodo maggio-giugno 2016 nell’ambito della ricerca sui percorsi professionali e sulle 
competenze dei laureati, promossa dalla Commissione Orientamento di ateneo.  
 
Il campione è composto da 910 casi, dei quali 813 donne e 97 uomini.  
 
 
Il tasso di femminilizzazione  
 
La popolazione studentesca del corso di laurea in Scienze dell’Educazione è storicamente 
caratterizzata da una netta preponderanza femminile. I dati riferiti al nostro campione di laureati 
mostrano che il grado di femminilizzazione è addirittura cresciuto nel corso degli anni. Infatti, la 
presenza maschile raggiunge il massimo livello (pari a circa il 20%) tra i laureati provenienti dalle 
leve di immatricolati dal 1999-00 al 2003-04, tende a diminuire negli anni immediatamente 
successivi, si riduce ulteriormente tra gli immatricolati a partire dal 2007-08, quando si attesta su 
valori intorno al 6% (cfr. tabella 1).  

 
 
Tabella 1. Anno immatricolazione per Genere 
 

 

Genere 

Totale 

 

Maschio Femmina 
N 

ANNO_IMM_ATE 1999  100,0% 100,0% 1 

2000 16,7% 83,3% 100,0% 24 

2001 23,5% 76,5% 100,0% 17 

2002 21,2% 78,8% 100,0% 33 

2003 19,2% 80,8% 100,0% 52 

2004 13,6% 86,4% 100,0% 103 

2005 13,0% 87,0% 100,0% 131 

2006 11,8% 88,2% 100,0% 127 

2007 5,3% 94,7% 100,0% 151 

2008 6,1% 93,9% 100,0% 132 

2009 7,2% 92,8% 100,0% 138 

2010  100,0% 100,0% 1 

Totale 10,7% 89,3% 100,0% 910 
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Provenienza sociale e formazione precedente 
 
Per quanto riguarda la provenienza sociale dei laureati, si rileva una ridottissima presenza di 
genealogie famigliari. I laureati la cui famiglia possiede un’attività in proprio che ha qualche 
attinenza con il percorso di studio rappresentano un’esigua minoranza, verosimilmente anche a 
causa delle caratteristiche degli sbocchi professionali del corso di laurea, più spesso orientati verso 
il settore pubblico e il terzo settore.  
 
La quota di laureati i cui genitori hanno conseguito un titolo di studio universitario è contenuta 
(intorno all’8%), senza differenze di rilievo tra uomini e donne.  
 
I dati relativi al background formativo precedente l’iscrizione all’università mettono invece in luce 
differenze degne di nota. Una quota rilevante di donne proviene da studi superiori del tutto coerenti 
con la scelta del corso di laurea: quasi tre donne su dieci hanno conseguito una maturità magistrale 
o psico-socio-pedagogica. Gli uomini sono invece sovrarappresentati tra chi proviene da un liceo 
(classico o scientifico) o da studi tecnici (cfr. tabella 2). Si può ipotizzare che tali differenze siano 
riconducibili a differenti motivazioni nella scelta degli studi: per una parte consistente delle donne 
può trattarsi di un percorso vocazionale definito da tempo, per molti uomini di un interesse nato 
più a ridosso della scelta del corso di laurea, magari legato a un’attività lavorativa in corso.  
 

Tavola 2. Tipo di maturità per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

Tipo di maturità   Classica 12,4% 6,4% 7,0% 

Scientifica 26,8% 18,5% 19,3% 

Linguistica-artistica 4,1% 11,7% 10,9% 

Magistrale o psico-socio-pedagogica 3,1% 29,4% 26,6% 

Tecnica commerciale o perito aziendale 10,3% 9,8% 9,9% 

Altra maturità tecnica 25,8% 3,2% 5,6% 

Professionale 17,5% 20,8% 20,4% 

Non definita  0,2% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Oltre a provenire da studi superiori più coerenti con la scelta universitaria, le donne si presentano 
con risultati migliori dell’esame di maturità: hanno ottenuto un voto medio di 77,7/100, contro il 
73,3 degli uomini. Il valore mediano del voto è pari rispettivamente a 77 e a 70. 
 
 
 
Il percorso universitario: tempi e voto di laurea 
 
Per quanto riguarda l’età della popolazione dei laureati, si rileva che gli uomini sono 
tendenzialmente più anziani delle donne. L’età media degli uomini al momento 
dell’immatricolazione è di circa 25 anni (contro i 22 delle donne), l’età media alla laurea è di circa 
30 anni (26 per le donne). Al momento dell’intervista (nel 2016), gli uomini avevano in media 36 
anni, rispetto ai 31 delle donne. Tali differenze sembrano suggerire il fatto che gli uomini, rispetto 
alle donne, iniziano più di frequente il percorso universitario essendo già impegnati nello 
svolgimento di un’attività lavorativa. Questo naturalmente può avere delle conseguenze rispetto 
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alle modalità di frequenza degli studi e, successivamente, nel modo di affrontare il mercato del 
lavoro dopo la laurea.  
 
Le donne, dunque, si iscrivono prima all’università: il 57% di loro si immatricola subito dopo la 
maturità (cioè entro i 19 anni). Tra gli uomini, solo il 32% intraprende gli studi universitari subito 
dopo il conseguimento del diploma. 
 
Gli uomini impiegano più tempo a laurearsi: in media circa cinque anni e mezzo, rispetto ai circa 
quattro e mezzo delle donne. Il valore mediano è pari rispettivamente a 5 e a 4 anni. La 
distribuzione della durata degli studi è chiaramente più concentrata tra le donne rispetto agli uomini 
(cfr. figura1). Quasi il 75% delle donne si laurea entro i tre anni previsti o con al più un anno di 
ritardo, la stessa cosa accade a meno del 40% degli uomini. La maggiore durata degli studi da parte 
degli uomini sembra coerente con la loro età più elevata al momento dell’iscrizione, e con il loro 
presumibile maggiore coinvolgimento in attività lavorative.  
 
 

Figura 1. Durata degli studi per Genere 
 

 

 
 
A fronte del maggiore tempo impiegato per laurearsi, gli uomini ottengono risultati leggermente 
migliori: il loro voto medio è pari a circa 102/110, contro i 101,7 tra le donne. La differenza tra i 
generi risulta più marcata se riferita all’incidenza delle lodi: due uomini su dieci si laureano con il 
massimo dei voti, contro una su dieci tra le donne. In questo caso la differenza a favore degli 
uomini può essere spiegata da una loro verosimile maggiore motivazione negli studi, che spesso 
caratterizza chi fa la scelta controtendenza di iscriversi a un corso di laurea fortemente connotato 
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dalla presenza di studenti del genere opposto: gli uomini in corsi prevalentemente femminili, le 
donne in corsi a larga maggioranza maschili.  
 
 
 
La formazione post laurea  
 
Sei laureati su dieci hanno intrapreso ulteriori attività formative dopo il conseguimento della laurea 
triennale, senza distinzioni in base al genere. Alcune differenze si osservano con riferimento al tipo 
di formazione: le donne più di frequente proseguono il percorso universitario in un corso di laurea 
magistrale (28,8%, rispetto al 18,6% degli uomini); gli uomini sono più orientati verso corsi di 
specializzazione o alta formazione (19,6%, rispetto al 10,6% delle donne). Anche queste differenze 
appaiono coerenti con i differenti profili che caratterizzano i due generi: tra le donne prevalgono 
le studentesse tradizionali che portano a termine il percorso più lungo degli studi, tra gli uomini è 
maggiore la presenza di adulti che, dopo la laurea triennale, si concentrano su percorsi più brevi e 
professionalizzanti.  
 
 
 
La condizione occupazionale e le caratteristiche del lavoro 
 
Quasi nove laureati su dieci risultano attualmente impegnati in un’attività lavorativa, con lievi 
differenze a favore degli uomini, dal momento che una quota di donne (pari al 4%) è in realtà 
impegnata in lavoretti a carattere saltuario. Le differenze risultano maggiori se si considera più in 
dettaglio la situazione contrattuale. Infatti, l’83,5% degli uomini è inserito in modo stabile nel 
mercato del lavoro, rispetto al 71,3% delle donne. Tra queste ultime, di conseguenza, sono più 
diffuse le varie forme di lavoro a termine (cfr. tavola 3).  
 
 
Tabella 3. Condizione occupazionale, per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Contratto a tempo indeterminato 83,5% 71,3% 72,6% 

Contratto a tempo determinato 12,9% 26,0% 24,7% 

Contratto di inserimento (ex formazione lavoro)  0,1% 0,1% 

Somministrazione lavoro/interinale  0,3% 0,2% 

Contratto a progetto, Collaborazioni occasionali, 

Collaborazioni continuative 

3,5% 2,1% 2,2% 

Senza contratto  0,1% 0,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Si osservano differenze degne di nota anche rispetto al settore di occupazione dei laureati. Gli 
uomini svolgono la loro attività più di frequente nel terzo settore (44,2%, rispetto al 23,7% delle 
donne), le donne più spesso nel settore pubblico (30,5% rispetto al 17,4% degli uomini) e, in parte, 
anche nel privato (cfr. tabella 4).  
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Tabella 4. Settore di occupazione, per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Pubblico 17,4% 30,5% 29,0% 

Privato 38,4% 45,8% 45,0% 

Terzo settore 44,2% 23,7% 26,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Gli uomini occupano più di frequente le posizioni professionali più elevate. Circa il 22% di loro 
svolge un’attività che rientra nella definizione di “Dirigente” o di “Quadro”, mentre le donne sono 
proporzionalmente più impegnate in occupazioni a carattere impiegatizio o inferiori (cfr. tabella 5). 
 
 
Tabella 5. Posizione professionale, per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Dirigente 6,2% 0,8% 1,3% 

Quadro 15,4% 4,3% 5,5% 

Impiegato/a 72,3% 84,1% 82,8% 

Operaio/a 3,1% 7,1% 6,7% 

Apprendista  3,6% 3,2% 

Lavoratore/lavoratrice presso il proprio domicilio per conto di 

un’impresa 

3,1% 0,2% 0,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Le differenze per genere rispetto alla collocazione professionale trovano un chiaro riscontro nei 
diversi livelli retributivi. Oltre quattro donne su dieci percepiscono uno stipendio netto non 
superiore a 1.000 euro, mentre una quota molto contenuta (6,7%) guadagna più di 1.500 euro. Tra 
gli uomini, nella fascia di reddito più bassa si trova solo il 14,7% dei laureati, mentre quasi uno su 
quattro percepisce una retribuzione superiore ai 1.500 euro (cfr. tabella 6).  
 
 
Tabella 6. Reddito netto mensile, per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Fino a 1.000 euro 14.7% 42.0% 38.9% 

Da 1.001 a 1.500 euro 61.1% 51.3% 52.4% 

Da 1.501 a 2.000 euro 15.8% 5.1% 6.3% 

Oltre 2.000 euro 8.4% 1.6% 2.4% 

Totale 100.0% 100.0% 100.0% 
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In definitiva, la condizione occupazionale degli uomini risulta tendenzialmente migliore di quella 
delle donne. I laureati maschi sono più spesso occupati, più spesso con un contratto a tempo 
indeterminato, più spesso in posizioni professionali di responsabilità che permettono di ottenere 
retribuzioni più elevate. Le differenze rispetto alle donne risultano comunque relativamente 
contenute, e sembrano rimandare alle differenze socio-anagrafiche esistenti tra i generi. Il migliore 
esito occupazionale dei laureati può essere dovuto, quantomeno in parte, al fatto che molti di loro 
intraprendono gli studi già inseriti nel mondo del lavoro, si laureano in età più avanzata ma avendo 
già acquisito esperienze professionali. E’ dunque plausibile che, in generale, la loro condizione 
rilevata a distanza di alcuni anni dalla laurea, sia nel complesso migliore di quella delle laureate.  
 
 
 
Valutazione del lavoro, competenze richieste, coerenza con gli studi 
 
La migliore condizione occupazionale degli uomini rispetto a quella delle donne si riflette nel livello 
di soddisfazione espresso dai laureati nei confronti di diversi aspetti del loro lavoro. Le valutazioni 
degli uomini sono infatti più elevate di quelle delle donne con riferimento a sei degli otto aspetti 
del lavoro considerati.  Gli unici due aspetti valutati meglio dalle donne sono “l’interesse per il 
contenuto del lavoro” e “l’utilità sociale del lavoro” (cfr tabella 7).  
 
 
Tabella 7. Soddisfazione per gli aspetti del lavoro (punteggi da 1 a 10), per Genere (medie) 
 

 

Genere 

Maschio Femmina Totale 

Interesse per i contenuti del lavoro 8,47 8,78 8,74 

Trattamento economico (reddito e benefits) 5,32 5,10 5,12 

Stabilità, sicurezza del lavoro nel tempo 6,40 5,89 5,94 

Orario di lavoro (flessibilità, ferie, tempo libero a disposizione) 7,00 6,72 6,76 

Autonomia, partecipazione ai processi decisionali 7,40 6,94 6,99 

Possibilità di crescita professionale 6,39 5,78 5,85 

Prestigio sociale 5,71 4,77 4,88 

Utilità sociale 8,29 8,76 8,71 
 
 
Tra le laureate si segnala una tendenzialmente maggiore richiesta di competenze, nello 
svolgimento del loro lavoro, rispetto agli uomini. Sui tredici tipi di competenza sottoposti agli 
intervistati, solo in quattro casi le richieste si sono rivelate più frequenti per gli uomini. In particolare, 
la “capacità di presentare in pubblico relazioni o progetti” e la “capacità di reperire fondi” (oltre 
all’uso delle lingue straniere e degli strumenti informatici) appaiono competenze coerenti con i 
profili professionali degli uomini, più di frequente, rispetto alle donne, collocati in ruoli di 
responsabilità (cfr. tabella 8).  
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Tabella 8. Competenze ritenute importanti nello svolgimento del lavoro (punteggi da 1 a 10), per 
Genere (medie) 
 

 

Genere 

Maschio Femmina Totale 

Capacità di presentare in pubblico relazioni o progetti 7,20 6,98 7,01 

Capacità di scrivere relazioni, note o documenti 8,01 8,33 8,29 

Capacità di comunicare in una lingua straniera 4,44 4,22 4,25 

Capacità di scrivere un progetto di intervento, di azione 

mirata o di ricerca 

7,33 7,87 7,81 

Capacità di lavorare in equipe multiprofessionali 8,53 8,93 8,88 

Capacità di interagire e lavorare in gruppo 8,92 9,25 9,21 

Capacità di gestire / organizzare attività complesse 8,29 8,54 8,51 

Capacità informatiche 6,41 6,10 6,14 

Capacità di analizzare i bisogni dei destinatari 9,11 9,41 9,38 

Capacità di impostare relazioni professionali 8,67 9,00 8,97 

Capacità di osservare i contesti professionali 8,17 8,74 8,67 

Capacità di rielaborare le esperienze 8,80 9,02 8,99 

Capacità di reperire fondi 5,43 4,83 4,90 

 
 
 
Le differenze tra i generi rispetto ai percorsi professionali trovano conferma anche con riferimento 
alla coerenza tra la professione svolta e la laurea conseguita. Tra gli uomini, che in misura maggiore 
rispetto alle donne frequentano l’università in un’età più avanzata e già in parte inseriti nel mondo 
del lavoro, oltre la metà riconosce che per lo svolgimento dell’attuale lavoro non è richiesta in 
modo specifico la laurea conseguita, ma può essere sufficiente anche una laurea affine o, in 
qualche caso, una laurea qualsiasi. Tra le donne, invece, quasi sei su dieci affermano che per il loro 
lavoro la laurea più appropriata è quella in Scienze dell’Educazione (cfr. tabella 9). 
 
Tabella 9. Corso di laurea più appropriato per lo svolgimento del lavoro attuale, per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Esclusivamente il suo corso di laurea 46,3% 59,4% 58,0% 

Sia il suo corso di laurea che altri corsi di laurea affini 48,8% 38,5% 39,6% 

Un qualsiasi corso di laurea 5,0% 2,1% 2,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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In conclusione, i dati raccolti hanno messo in luce una tendenziale differenziazione dei percorsi 
universitari e professionali delle laureate e dei laureati in Scienze dell’Educazione.  
 
Le donne appaiono caratterizzate da un percorso di studio più tradizionale e lineare. Rispetto agli 
uomini, infatti, provengono più di frequente da studi superiori coerenti con il corso di laurea, 
fanno il loro ingresso in università a un’età inferiore e subito dopo la maturità, sono meno spesso 
impegnate in attività lavorative durante gli studi. Inoltre, impiegano meno tempo per conseguire 
la laurea triennale e più di frequente proseguono gli studi nella magistrale.  
 
A fronte di un percorso di studi connotato positivamente, le donne sperimentano percorsi 
professionali post-laurea apparentemente meno soddisfacenti. Rispetto agli uomini mostrano un 
tasso di occupazione leggermente inferiore, e sono meno di frequente inserite in modo stabile e 
in posizioni professionali di responsabilità che garantiscono retribuzioni migliori.  
 
Tali differenze a favore degli uomini appaiono riconducibili da una parte a una loro verosimile 
maggiore motivazione, legata alla scelta non conforme di iscriversi a un corso di laurea fortemente 
connotato dalla presenza femminile, dall’altra alle differenze socio-anagrafiche tra i generi. Tra gli 
uomini è infatti maggiore l’incidenza di quanti accedono all’università in età più avanzata e già 
coinvolti in attività lavorative, presumibilmente nei settori di competenza dei laureati in discipline 
educative e formative. La loro collocazione professionale dopo la laurea può risultare, di 
conseguenza, tendenzialmente migliore di quella delle donne.  
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BIOLOGIA 
LAUREA MAGISTRALE 
 
Le analisi che seguono si riferiscono ai laureati magistrali in Biologia degli anni accademici dal 
2007-08 al 2011-12, che hanno compilato il questionario on-line somministrato nel periodo 
maggio-giugno 2016 nell’ambito della ricerca sui percorsi professionali e sulle competenze dei 
laureati, promossa dalla Commissione Orientamento di ateneo.  
 
Il campione è composto da 175 casi, dei quali 128 donne e 47 uomini.  
Non si tratta di un campione statisticamente rappresentativo, tuttavia è indicativo di come si 
caratterizza biologia. 
 
Gli iscritti a Biologia, infatti, si caratterizzano storicamente per una preponderanza femminile. Nel 
nostro campione le donne rappresentano circa tre laureati sui quattro, e non si riscontrano 
variazioni evidenti nel corso degli anni presi in esame.  
 
 
 
Provenienza sociale  
 
Per quanto riguarda la provenienza sociale dei laureati, la possibilità che essi si trovino nelle 
condizioni di potere intraprendere la professione dei genitori nell’ambito di un’attività familiare 
(azienda, studio professionale, attività commerciale), che abbia qualche attinenza con il loro 
percorso di studio, appare estremamente ridotta. Questo appare legato alle caratteristiche 
specifiche della formazione in Biologia, che verosimilmente offre maggiori opportunità 
professionali nelle aziende o nel settore pubblico.  
 
Rispetto al livello di istruzione dei genitori, i genitori dei laureati in possesso di un titolo di studio 
universitario è pari a circa il 14% per le madri e a circa il 20% per i padri. Tra i laureati di genere 
maschile la quota di padri in possesso di una laurea (25,6%) è più elevata rispetto a quella rilevata 
per le donne (17,4%).  
 
 
 
Il percorso universitario: tempi e voto di laurea 
 
Non si rilevano differenze di età tra uomini e donne degne di nota. L’età al momento dell’iscrizione 
al corso di laurea magistrale è pari in media a quasi 23 anni e mezzo, l’età al momento della laurea 
è pari a circa 26 anni, l’età al momento della rilevazione (2016) è pari a circa 31 anni e mezzo. Di 
conseguenza, anche il tempo impiegato per conseguire la laurea magistrale non presenta 
differenze tra uomini e donne.  
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In termini di rendimento, il voto di laurea medio è leggermente più alto per le donne (108) che per 
gli uomini (107,5). La differenza tra i generi tende ad accentuarsi con riferimento al conseguimento 
della lode: la ottengono il 55,5% delle donne, rispetto al 42,6% degli uomini (cfr. tabella 1).   
 
Tabella 1. Voto di laurea magistrale, e lode, per genere 
 

Voto di laurea Media Mediana N Deviazione std. 

1 Maschio 107.47 110.00 47 3.641 

2 Femmina 107.98 110.00 128 3.563 

Totale 107.85 110.00 175 3.581 

Lode 

Genere 

Totale 1 Maschio 2 Femmina 

LODE_TITOLO_U No 57.4% 44.5% 48.0% 

Si 42.6% 55.5% 52.0% 

Totale 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 
La condizione occupazionale e le caratteristiche del lavoro 
 
Al momento della rilevazione risultano occupati l’84% dei laureati, indipendentemente dal genere 
di appartenenza. Si riscontrano invece alcune differenze considerando il dettaglio della condizione 
contrattuale. Le donne sono più spesso inserite in modo stabile nel mercato del lavoro (44,6%), 
rispetto agli uomini (39,5%), ma tra loro si rileva anche una maggiore presenza delle forme di lavoro 
meno strutturate (i vari tipi di collaborazione). Quasi la metà degli uomini sono invece impegnati 
con un contratto a tempo determinato (cfr. tabella 2).  
 
Tabella 2. Condizione occupazionale, per genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Contratto a tempo indeterminato 39,5% 44,6% 43,2% 

Contratto a tempo determinato 47,4% 27,7% 33,1% 

Contratto di inserimento (ex formazione lavoro) 2,6% 1,0% 1,4% 

Somministrazione lavoro/interinale 2,6% 1,0% 1,4% 

Contratto a progetto, Collaborazioni occasionali, Collaborazioni 

continuative 

5,3% 24,8% 19,4% 

Senza contratto 2,6% 1,0% 1,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Si rilevano anche alcune differenze, seppure moderate, rispetto al settore di occupazione: le 
donne svolgono la loro attività più di frequente nel settore pubblico (42,9%, rispetto al 32,6% degli 
uomini), gli uomini più spesso nel settore privato o nel terzo settore (cfr. tabella 3).  
 
Tabella 3. Settore di occupazione, per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Pubblico 32,6% 42,9% 39,9% 

Privato 62,8% 57,1% 58,8% 

Terzo settore 4,7%  1,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
Le donne risultano anche maggiormente impiegate in posizioni superiori rispetto a quelle degli 
uomini. Tra loro la quota di “Quadri” è pari al 13,6%, rispetto al 4,3% degli uomini. Tra gli uomini 
sono proporzionalmente più diffuse le posizioni impiegatizie, nonché un numero non del tutto 
trascurabile di posizioni a basso livello di qualificazione (cfr. tabella 4).  
 
Tabella 4. Posizione professionale, per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Quadro 4,3% 13,6% 11,0% 

Impiegato/a 87,0% 81,4% 82,9% 

Operaio/a 4,3% 1,7% 2,4% 

Apprendista 4,3% 3,4% 3,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Valutazione del lavoro. Competenze richieste, coerenza con gli studi 
 
Nonostante la condizione occupazionale delle donne appaia leggermente migliore rispetto a 
quella degli uomini, nei termini di stabilità e di livello di inquadramento, il livello di soddisfazione 
espresso dalle laureate nei confronti del loro lavoro risulta tendenzialmente inferiore a quello dei 
laureati di genere maschile. Le valutazioni degli uomini sono infatti più elevate di quelle delle donne 
con riferimento a sei degli otto aspetti del lavoro considerati.  Gli unici due aspetti valutati meglio 
dalle donne sono “l’interesse per il contenuto del lavoro” e “l’utilità sociale del lavoro”. Le differenze 
(relativamente) più accentuate a favore degli uomini si osservano con riferimento al “prestigio 
sociale” e alle “possibilità di crescita professionale” (cfr tabella 5).  
 
 
Tabella 5. Soddisfazione per gli aspetti del lavoro (punteggi da 1 a 10), per genere (medie) 
 

 

Genere 

Maschio Femmina Totale 

Interesse per i contenuti del lavoro 8,36 8,71 8,61 

Trattamento economico (reddito e benefits) 6,42 6,29 6,33 

Stabilità, sicurezza del lavoro nel tempo 5,40 5,36 5,37 

Orario di lavoro (flessibilità, ferie, tempo libero a disposizione) 7,09 6,88 6,94 

Autonomia, partecipazione ai processi decisionali 7,52 7,13 7,24 

Possibilità di crescita professionale 6,73 6,20 6,35 

Prestigio sociale 6,16 5,88 5,96 

Utilità sociale 7,29 8,07 7,84 
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Tra le laureate si segnala poi un livello di richiesta di competenze, nello svolgimento del loro lavoro, 
superiore rispetto a quello degli uomini. Sui diciassette tipi di competenza sottoposti agli intervistati, 
solo in un caso le richieste si sono rivelate più frequenti per gli uomini: le “capacità di leggere e 
interpretare dati economici, bilanci, …” (cfr. tabella 6).  
 
 
Tabella 6. Competenze ritenute importanti nello svolgimento del lavoro (punteggi da 1 a 10), per 
genere (medie) 
 

  
Genere 

Maschio Femmina Totale 

Capacità di presentare in pubblico relazioni o progetti 7,26 7,80 7,64 

Capacità di scrivere relazioni, note o documenti 7,49 8,30 8,07 

Capacità di comunicare in una lingua straniera 7,63 7,82 7,77 

Capacità di scrivere un progetto di intervento, di azione mirata o di 
ricerca 

6,02 7,31 6,94 

Capacità di lavorare in equipe multiprofessionali 7,47 8,56 8,25 

Capacità di interagire e lavorare in gruppo  8,35 8,85 8,71 

Capacità di gestire / organizzare attività complesse 8,28 8,91 8,72 

Capacità informatiche 7,33 7,79 7,66 

Capacità di leggere/interpretare leggi e regolamenti 5,98 6,64 6,45 

Capacità di leggere/interpretare dati economici, bilanci, ecc 4,45 4,31 4,36 

Capacità di stilare un piano economico di un progetto 4,39 4,73 4,63 

Capacità di analizzare ricerche e pubblicazioni scientifiche 7,33 8,03 7,83 

Capacità di pianificare o gestire ricerche o progetti innovativi 6,14 7,26 6,93 

Capacità di valutare la qualità di una fonte di informazione 7,10 7,74 7,56 

Capacità di lavorare con dati sensibili e riservati 6,58 8,09 7,66 

Capacità di analizzare statisticamente i risultati di una ricerca 6,60 7,35 7,14 

Capacità di gestire risorse umane e relazioni sociali  6,57 7,28 7,06 

 
 
Per quanto riguarda la coerenza tra il titolo di studio conseguito e l’attività professionale svolta, si 
segnala che le donne sono occupate più di frequente in ruoli per i quali è importante disporre della 
laurea magistrale in biologia (23,3%, rispetto al 15% degli uomini). Di contro, una ridotta quota di 
donne (ma nessun uomo) dichiara di essere impegnata in un ruolo per il quale è sufficiente disporre 
di una laurea di qualsiasi tipo (cfr. tabella 7). 
 
Tabella 7. Corso di laurea più appropriato per lo svolgimento del lavoro attuale, per Genere 
 

 

Genere 

Totale Maschio Femmina 

 Esclusivamente il suo corso di laurea 15,0% 23,3% 21,0% 

Sia il suo corso di laurea che altri corsi di laurea affini 85,0% 70,9% 74,8% 

Un qualsiasi corso di laurea  5,8% 4,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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In conclusione, il percorso universitario e la condizione occupazionale post-laurea di quanti hanno 
conseguito una laurea magistrale in Biologia appaiono sostanzialmente indifferenziati tra i generi. 
Per quanto riguarda gli studi, l’età di iscrizione, la durata degli studi e il voto di laurea non 
presentano differenze di rilievo, a parte una maggiore incidenza delle “lodi” tra le donne. Rispetto 
al percorso professionale post-laurea, le donne mostrano una condizione leggermente migliore 
rispetto a quella degli uomini. Tali differenze appaiono però decisamente contenute, e vanno 
considerate con ulteriore cautela considerando la bassa numerosità dei casi trattati.  
 
Nel caso della laurea magistrale in Biologia, corso di studi connotato da una forte presenza 
femminile, non si riscontrano dunque effetti eventualmente imputabili alle maggiori motivazioni 
che in molti casi caratterizzano chi fa la scelta controtendenza di iscriversi a un corso di laurea 
fortemente caratterizzato dalla presenza di studenti o studentesse del genere opposto.  
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2.2 Il personale docente 
 
La presenza di uomini e donne tra i docenti dell’Ateneo 
 
Al 31 dicembre 2017 il numero di docenti dell’Università di Bicocca è pari a 902 persone, il 44% 
delle quali donne. Queste cifre sono simili a quelle rilevate nel 20102 fatto salvo un leggero 
incremento della proporzione di donne (42,5% nel 2010). Nonostante queste proporzioni è da 
rilevare che la presenza femminile in Bicocca è comunque superiore a quella rilevata a livello 
nazionale dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica alla fine del 2016 (39,7%)3. 

La comunità dei docenti di Bicocca ha un’età mediana relativamente elevata - 50 anni – con un 
range che va dai 29 ai 70 anni, quest’ultimo ovviamente in linea con le disposizioni di legge4. Nel 
complesso, inoltre, il gruppo ha un’anzianità di servizio, in Bicocca o altrove, di 9 anni con punte 
di massima partecipazione pari a 37 anni di carriera accademica. 

Queste informazioni generali non rivelano eclatanti differenze di genere. Le docenti sono 
mediamente più giovani di un anno e mezzo rispetto ai colleghi grazie però soprattutto alla minor 
presenza nelle fasce di età più alte, come si vedrà correlate al ruolo accademico. 

 

Fig. 1 Distribuzione per età e genere del personale docente presente in Bicocca al 31/12/2017 

 

 

La distinzione delle presenze maschili e femminili nei Dipartimenti rivela invece una forte 
eterogeneità. Le donne sono minoranza in otto dei 14 Dipartimenti e in particolare in quelli delle 
cosiddette scienze dure, tecnologiche e medico chirurgiche. Unica eccezione è rappresentata 
dalle biotecnologie e bioscienze aree storicamente più presidiate dalle donne di altre, soprattutto 
dalle biologhe.  

                                                 
2 Laddove possibile i dati sono messi a confronto con quelli derivanti da analoga ricerca condotta nel corso del 2010 
come ABCD. Nello specifico il numero di docenti ammontava a 911 persone. 
3 Ufficio statistica MIUR http://ustat.miur.it/indicatori/indicatori-nazionali-per-il-bilancio-di-genere-degli-atenei/ (ultimo 
accesso agosto 2018) 
4 Nel complesso entrambe le popolazioni mostrano una distribuzione platicurtica con una buona rappresentazione 
delle code in entrambe 
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Al contrario, la proporzione di donne supera la metà nei Dipartimenti di scienze sociali, economia 
e statistica anche se il gap è di gran lunga inferiore a quello rilevato nei Dipartimenti dominati dalla 
componente maschile5. 

 

Fig. 2 Distribuzione del personale docente di Bicocca per genere, Dipartimento di afferenza e 
Rapporti di femminilità (Rf) al 31/12/2017 (%) 
 

 
 
I Rapporti di femminilità6 derivanti dallo squilibrio numerico sono eccezionalmente bassi nei cinque 
Dipartimenti con una presenza femminile pari al più a un terzo del totale, e che nel complesso 
pesano per un quarto del personale docente dell’intero ateneo. Per contro, i Dipartimenti con 
Indice superiori a 100, e quindi più popolati di donne, pesano per circa il 37% del totale. 

 

La posizione accademica  

La specializzazione di genere rispetto ai Dipartimenti e quindi sostanzialmente all’ Area scientifica 
di appartenenza (Crf. Tabella 2A dell’Appendice) si qualifica ulteriormente introducendo i ruoli. In 
generale, il personale attivo prevale nella seconda fascia - frutto verosimilmente del Piano 
straordinario di reclutamento di associati/e degli anni scorsi - di poco rispetto ai ricercatori/trici, 
ma con una differenza molto più consistente rispetto alle prime fasce. 

  

                                                 
5 Lo squilibrio osservato nei Dipartimenti si ripresenta, come prevedibile, considerando le Aree di afferenza. Cfr 
Appendice. 
6 Cfr Appendice. 
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Tab. 3 Posizione professionale del personale docente ed età mediana per genere al 31/12/2017 
 
   Età 

Posizione accademica Frequenza % Media Min-Max 

Ricercatore/trice 333 36,9 45,1 29-65 

Seconda fascia 360 39,9 50,8 36-70 

Prima fascia 209 23,2 58,8 38-70 

Totale 902 100,0 50,6 29-70 

     

Donne Frequenza % Media Min-Max 

Ricercatrice 175 44,2 45,9 29-65 

Seconda fascia 154 38,9 50,6 38-68 

Prima fascia 67 16,9 58,6 44-70 

     

Uomini Frequenza % Media Min-Max 

Ricercatore 158 31,2 44,2 29-65 

Seconda fascia 206 40,7 51,0 36-70 

Prima fascia 142 28,1 59,2 38-70 

 
 

 

La distribuzione per genere della posizione accademica mostra una chiara sovra rappresentazione 
delle donne nel ruolo inferiore e una sotto rappresentazione nella prima fascia. Comunque, anche 
se deficitaria, Bicocca mostra una performance migliore di quella nazionale che vede scendere a 
un quinto la proporzione di donne nelle posizioni di prima fascia7. In termini comparativi (Tab 4) in 
Bicocca si osserva una presenza maschile doppia rispetto a quella femminile nel ruolo più elevato, 
mentre nelle altre posizioni la forbice e di conseguenza i rapporti di femminilità non sono così 
pronunciati e sfavorevoli alle docenti. 

Tab 4 Distribuzione per genere e ruolo dei e delle docenti e Rapporti di Femminilizzazione (RF)  
 
Ruolo Donne Uomini Totale RF 

Ricercatore/ricercatrice 52,6 47,4 100 111 

Seconda fascia 42,8 57,2 100 75 

Prima fascia 32,1 67,9 100 47 

Totale 49,9 50,1 100 99 

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
7Ufficio statistica MIUR http://ustat.miur.it/indicatori/indicatori-nazionali-per-il-bilancio-di-genere-degli-atenei/ (ultimo 
accesso agosto 2018). Secondo questa fonte le donne in ruolo di prima fascia sono i l 22,2% a livello nazionale. 
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Questi risultati possono essere meglio compresi combinando ai ruoli e al genere anche la 
generazione. Le piramidi per età delle tre sub popolazioni (Fig.3) hanno effettivamente forme 
diverse. In particolare si osserva che il gap fra uomini e donne di prima fascia è ascrivibile 
soprattutto alle generazioni in età più avanzata, forse rivelando che, almeno in parte, il divario sia 
ascrivibile a dinamiche di reclutamento meno recenti, perlomeno in Bicocca. Gli altri ruoli, oltre ad 
essere caratterizzati da età inferiori sono anche più omogenei nella distribuzione di genere. 

 
Fig.3 Piramidi di età del personale docente di Bicocca per ruolo 
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Che la minor presenza femminile nelle fasce apicali non sia solo il portato di un più tardivo accesso 
delle donne all’Università, emerge in modo più chiaro osservando la posizione professionale del 
corpo docente secondo il genere e l’età al 31/12/2017 (Tab.6). La sovra rappresentazione delle 
ricercatrici e la sotto rappresentazione delle donne di prima fascia in ogni classe d’età rivela 
chiaramente una maggiore lentezza nelle progressioni di carriera delle donne e una minore 
probabilità di accedere ai livelli più alti. Vanno segnalate tuttavia le differenze fra uomini e donne 
più giovani nella seconda fascia, popolata dai primi in misura doppia rispetto alle seconde. Ciò fa 
supporre che lo squilibrio generale non sia solo il frutto di dinamiche meno recenti – come farebbe 
intendere la sproporzione nell’ultima classe, ma un potenziale conflitto nella conciliazione dei ruoli. 

 

Tab. 5 Posizione professionale per genere e classe di età al 31/12/2017 
 

Età Posizione Donne Uomini Totale 

 

fino a 40 anni Ricercatore/trice 89,6 79,2 83,2 

 Seconda fascia 10,4 19,5 16,0 

 Prima fascia - 1,3 0,8 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 

41-50 anni Ricercatore/trice 50,0 39,5 45,0 

 Seconda fascia 44,1 50,3 47,1 

 Prima fascia 5,9 10,2 8,0 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 

51-60 anni Ricercatore/trice 28,9 16,1 21,6 

 Seconda fascia 44,4 50,6 47,9 

 Prima fascia 26,7 33,3 30,5 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 

61-70 anni Ricercatore/trice 18,6 6,5 10,4 

 Seconda fascia 32,6 22,8 25,9 

 Prima fascia 48,8 70,7 63,7 

 Totale 100,0 100,0 100,0 
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Le differenze tra i Dipartimenti 

Il dominio maschile nel ruolo di prima fascia mostra però una grande eterogeneità considerando i 
Rapporti di femminilizzazione (RF) all’interno dei Dipartimenti tutti non solo inferiori, ma di gran 
lunga più bassi rispetto alla soglia di equilibrio8.  

Nessun Dipartimento raggiunge o supera il livello di equilibrio (nella Fig. 4 la riga blu) in tutti e tre i 
ruoli. D’altronde, lo squilibrio è favorevole alle donne solo in corrispondenza del gruppo di 
ricercatori e di ricercatrici fatta eccezione per i Dipartimenti di area statistica ed economica e di 
Psicologia per i quali anche la seconda fascia è in equilibrio o lo supera a favore delle donne. 

 
Fig. 4 Rapporti di femminilità per Dipartimento e ruolo al 31/12/2017 
 

 
 
Un buon indicatore della disparità di genere nelle posizioni apicali e in particolare il cosiddetto 
effetto Tetto di cristallo è il Glass Ceiling Index9 (GCI) un indice che quantifica la difficoltà delle 
donne a raggiungere l’apice della carriera accademica. Esso mette in relazione le donne presenti 
in tutti i ruoli a quelle che hanno raggiunto il ruolo accademico più elevato. Un valore dell’indice 
superiore a 1 rivela un effetto glass ceiling poiché indica che la presenza delle docenti di prima 
fascia è più contenuta della presenza complessiva, di ateneo o di Dipartimento. 

Nel complesso l’ateneo Bicocca ha un GCI pari a 1,37 ben al di sopra del valore di equilibrio ma 
decisamente più contenuto di quello nazionale che raggiunge il punteggio di 1,68. Anche in questa 
circostanza il GCI muta in modo consistente quando calcolato per Dipartimento. Dalla Fig. 5 che 
riporta i valori di GCI e la proporzione di donne di prima fascia rispetto al totale dei docenti di prima 
fascia di ciascun Dipartimento, si desume che tutti i Dipartimenti hanno un effetto “Tetto di cristallo” 
essendo sopra la soglia di equilibrio10 (la linea in corrispondenza dell’unità sull’asse delle ordinate), 
ma che fra questi si identificano almeno due gruppi ben distinti. 

 

                                                 
8 Cfr. Appendice statistica. 
9 European Commission, She Figures 2015, Gender in Research and Innovation. Per il calcolo cfr Appendice statistica. 
10 Il Dipartimento di informatica e comunicazione sarebbe sotto la soglia. Tuttavia l’esiguità dei numeri (9 docenti di 
prima fascia nel complesso) non consente generalizzazioni. I dati completi in Appendice (Tabella 7A). 
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Il primo è costituito dai Dipartimenti di Giurisprudenza, Sociologia e Scienze umane che hanno 
una proporzione di ordinarie sul totale dei docenti di prima fascia più vicino al 50%, pur non 
raggiungendolo. Un secondo gruppo, riconducibile ai Dipartimenti delle Scienze dure, conferma 
quanto emerso anche dai rapporti di femminilità mostrando un GCI molto elevato con Matematica 
e Medicina maggiore di due unità. Val la pena di osservare infine la posizione del Dipartimento di 
fisica che pur non avendo un elevato numero di donne in prima fascia non di meno mostra valori 
di GCI vicino all’equilibrio come conseguenza del fatto che la presenza femminile è scarsa anche 
negli altri ruoli. 

 

Fig.5 Proporzione di ordinarie sul totale di docenti di prima fascia e CGI per Dipartimento di 
afferenza 
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La progressione di carriera 

La presenza più o meno accentuata di uomini e donne nei diversi ruoli è l’esito dei processi di 
reclutamento che val la pena valutare in una prospettiva longitudinale11. 

Al 31 dicembre 2017 l’organico docente (Tab 5) presenta un’interessante differenziazione dei 
sentieri di carriera di uomini e donne, in particolare considerando i e le docenti di prima fascia. 
Infatti, è agevole osservare che il 45% delle donne attualmente in prima fascia ha percorso tutte le 
tappe della carriera prima di approdare alla prima fascia, solo un quarto circa dei colleghi ha avuto 
la stessa sorte. Inoltre, è di rilievo notare che gli ingressi del personale già di prima fascia da altro 
ateneo attiene al 12% delle donne contro il 27% dei colleghi nello stesso ruolo. La diversificazione 
dei sentieri della carriera non si manifesta invece nel passaggio alla seconda fascia12 che vede 
proporzioni simili sia del passaggio interno, sia dell’ingresso da altro ateneo. 

 

Tab. 6 Sequenze di passaggi di carriera del personale docente in servizio il 31/12/2017 (%) 
 

IN PRIMA FASCIA AL 31/12/2017 Donne Uomini 

Passaggio Ricercatore/trice-2 fascia -1 Fascia 44,8 26,1 

Passaggio dalla 2 Fascia 43,3 44,4 

Ingresso in 1 fascia da altro ateneo 11,9 27,5 

Totale 100,0 100,0 

 

IN SECONDA FASCIA AL 31/12/2017 Donne Uomini 

Passaggio da ricercatore/trice a 2 fascia 78,6 78,6 

Ingresso in 2 fascia da altro ateneo 21,4 21,4 

Totale 100,0 100,0 
 
Le tappe della progressione di carriera fanno supporre una diversa velocità nel raggiungimento dei 
differenti livelli da parte di uomini e donne. Considerando le mediane, infatti, si evidenzia una 
discrepanza sia nel passaggio da ricercatore/trice a docente di seconda fascia, sia in quella 
successiva13. 

Per quanto riguarda il primo, il contingente esposto al rischio di passare al livello di seconda fascia 
si dimezza in 10,5 anni nel complesso, con gli uomini più rapidi di un anno e mezzo rispetto alle 
donne. Il tempo mediano di passaggio da associato a ordinario invece è di 14,8 anni ma fra gli 
uomini è 13,4, due anni prima delle donne nella stessa condizione.  

 

                                                 
11 L’analisi della sopravvivenza qui utilizzata si riferisce ai metodi statistici che analizzano la distribuzione del tempo di 
comparsa di un evento. Il tempo di sopravvivenza non è altro che la variabile casuale T (T ≥ 0) definita come il tempo 
che trascorre dal momento iniziale all’evento terminale. Il tempo di sopravvivenza, per i soggetti che non sperimentano 
l’evento di interesse, corrisponde a quello compreso tra il momento inziale e la fine dell’osservazione. Nello specifico è 
qui utilizzato lo stimatore di Kaplan-Meier spesso definito per piccoli campioni in quanto sfrutta meglio l’informazione 
disponibile e non implica la suddivisione dell’asse temporale in intervalli di ampiezza prefissata. La stima viene 
rappresentata con una curva a gradini, che parte dal valore 1 e decresce nel tempo. L’altezza dei gradini dipende dal 
numero di eventi e dal numero dei soggetti a rischio. Cfr. E.L. Kaplan, P. Meier (1958). Nonparametric estimation from 
incomplete observations in Journal of the American Statistical Association, 53, 457-481. 
12 Queste considerazioni così come quelle che seguono scontano il limite di non poter includere anche il personale che 
nel frattempo è uscito dall’osservazione per trasferimento o raggiunti limiti di età. I dati infatti sono riferiti al contingente 
in ruolo alla fine del 2017. Si proverà ad ovviare almeno in parte a questo limite confrontando alcuni risultati dell’indagine 
condotta nel 2010. 
13 L’archivio attuale mostra un solo caso di passaggio da ricercatore/trice a ordinario e per questa ragione è escluso 
dall’analisi  
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Le curve di sopravvivenza relative ai passaggi d’altronde confermano che le donne impiegano più 
tempo degli uomini nel passaggio di carriera in quanto la curva femminile è sempre superiore a 
quella maschile ciò che esprime un tempo di accadimento dell’evento più lungo. E’ interessante 
osservare che nella fase iniziale entrambe le curve sono sovrapponibili (molto più a lungo nel 
passaggio da Ricercatore/trice a seconda fascia che nel successivo) e che quindi non vi sono 
eclatanti differenze “ai nastri di partenza”. Le differenze a sfavore delle docenti si manifestano nel 
prosieguo degli anni, e si consolidano mostrando una interruzione della carriera delle donne prima 
di quanto non accada ai docenti, soprattutto nel passaggio da ricercatore/trice a docente di 
seconda fascia. 

Fig 6 Curve di sopravvivenza di Kaplan- Meier stratificate per genere. 
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Con qualche eccezione la situazione non muta sostanzialmente considerando l’età e l’area di 
afferenza del personale come mostrato dalla figura 714. Infatti, si osserva la relativa lentezza nella 
carriera per uomini e donne nelle scienze mediche e al contrario la velocità relativamente spedita 
fra docenti delle aree sociali e politiche. Questo tuttavia avviene senza un avvicinamento fra uomini 
e donne nei tempi di progressione della carriera poiché le distanze si mantengono costanti in tutti 
i casi ad eccezione delle scienze giuridiche, molto sfavorevoli alle docenti. 

 

Fig. 7 Mediane della progressione di carriera da ricercatore/trice a seconda fascia per aree  

 

 

 

 

 

La presenza di uomini e donne nei ruoli istituzionali 

Pur patendo l’assenza in non pochi Dipartimenti, non di meno la componente femminile 
dell’Ateneo partecipa fattivamente alle molteplici attività extra didattiche che consentono 
all’Ateneo di funzionare. Le docenti hanno infatti incarichi di responsabilità non diversi da quelli dei 
colleghi (Tab.7) anche se val la pena di notare che gli organi di Ateneo più decisionali – come la 
Direzione di Dipartimento - o di vertice – il Consiglio di Amministrazione o il Senato accademico 
– sono presidiati in larga maggioranza dai docenti: la proporzione di questi ultimi è infatti di gran 
lunga superiore a quella generale di ateneo (Tab 8) e ancora leggermente superiore considerando 
il solo collettivo di prima fascia. 

 

 

                                                 
14 L’esiguità dei casi non consente di generare la stima stratificata per genere e area nel passaggio dalla seconda alla 
prima fascia ad eccezione della classificazione per gruppi d’età che tuttavia non mostra significative differenze (cfr 
appendice tab XYX) 
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Tab 7 Incarichi di responsabilità in Ateneo per genere e tipologia di incarico (%) 
 

 Totale Seconda fascia Prima fascia 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Numero medio di incarichi [media] 0,5 0,8 0,43 0,5 1,9 2,1 

Almeno un incarico 27,8 33,6 29,9 31,1 73,1 69,7 

Coordinamento corso di laurea 7,8 9,3 4,5 2,9 35,8 28,9 

Presidenza corso di laurea e/o facoltà 5,8 8,3 7,8 5,8 16,4 21,1 

Direzione Dipartimento 4,8 10,5 1,9 7,8 23,9 26,1 

Senato e/o Consiglio amm.ne 2,3 3,8 0,6 1,0 10,4 10,6 

Altro incarico di ateneo 12,6 13,0 14,9 14,1 19,4 22,5 
 
 
Tab. 8 Distribuzione degli Incarichi di responsabilità in Ateneo per genere e tipologia di incarico 

 

Coordinamento corso di laurea Donne Uomini Totale 

Seconda fascia 53,8 46,2 100,0 

Prima fascia 36,9 63,1 100,0 

    

Presidenza corso di laurea e/o facoltà Donne Uomini Totale 

Seconda fascia 50,0 50,0 100,0 

Prima fascia 26,8 73,2 100,0 

    

Direzione Dipartimento Donne Uomini Totale 

Seconda fascia 15,8 84,2 100,0 

Prima fascia 30,2 69,8 100,0 

    

Senato e Consiglio amm.ne Donne Uomini Totale 

Seconda fascia 33,3 66,7 100,0 

Prima fascia 31,8 68,2 100,0 

    

Altro incarico in ateneo Donne Uomini Totale 

Seconda fascia 44,2 55,8 100,0 

Prima fascia 28,9 71,1 100,0 
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Chiari e scuri… 

Il bilancio di genere che emerge dalle informazioni a disposizione collocano l’ateneo nel 
complesso in una posizione meno deficitaria rispetto a quella nazionale soprattutto per quanto 
riguarda le prime fasce, ma mostra ancora margini di miglioramento rilevanti. In sintesi i dati 
presentati consentono di evidenziare alcuni aspetti cruciali: 

1. La presenza femminile è nel complesso vicina alla soglia di equilibrio ed è aumentata di 2 
punti percentuali dal 2010. Tuttavia, in alcuni Dipartimenti lo squilibrio è particolarmente 
intenso e apparentemente immutabile nel tempo. 

2. Considerando i ruoli accademici è certamente positivo il fatto che la proporzione di donne 
in prima fascia sia lievemente cresciuta raggiungendo nel 2017 il 16,3% contro il 14% del 
2010. Ancora più positivo è il miglioramento nella seconda fascia (dal 29 al 39%). Questo 
può essere l’esito dell’ampliamento delle risorse derivanti dai programmi straordinari di 
reclutamento del personale di seconda fascia che ha ridotto la competitività e quindi reso 
più facile l’accesso alle donne. Tuttavia, considerando il collettivo in prima fascia lo squilibrio 
appare ancora estremamente significativo poiché in questo universo le donne non 
raggiungono un terzo del totale confermando l’esistenza dell’effetto Tetto di cristallo, 
peraltro ben indicato anche dagli elevati valori del GCI, soprattutto ma non esclusivamente 
in alcuni Dipartimenti. 

3. Rispetto al 2010 i tempi di passaggio di carriera sono più rapidi per uomini e donne. La 
performance migliore l’hanno avuta le donne soprattutto nel passaggio alla seconda fascia 
(3 anni mediamente in meno). Ciò nonostante il gap rimane consistente in quanto le donne 
impiegano due anni più degli uomini a raggiungere il ruolo successivo e la proporzione che 
non lo raggiunge è più elevata in entrambi i ruoli. 

4. Le donne sono coinvolte in molte attività extra didattiche cruciali per il funzionamento 
dell’Ateneo, ma nelle posizioni più prestigiose o apicali la presenza femminile è minoritaria 
anche se al momento della stesura di questo Rapporto la massima carica è occupata da 
una donna. 
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Appendice statistica 

Indicatori 

 

Il rapporto di femminilità  
Rapporto di femminilità è il rapporto fra numero di donne e uomini in un dato ruolo (r), 

Dipartimento (d) o area di afferenza (a) moltiplicato per 100 per facilitarne la lettura 

 

 
 
 
Un valore pari a 100 indica il perfetto equilibrio tra i generi. Se è maggiore di 100 la presenza 

femminile è superiore a quella maschile e viceversa. 
 

Il GCI - Glass Ceiling Index 

Il GCI - Glass Ceiling Index misura la probabilità delle donne rispetto agli uomini di raggiungere le 

posizioni apicali della carriera accademica. Si ottiene dal rapporto tra proporzione di donne docenti 

rispetto al totale docenti e la quota di donne con qualifica di prof. ordinario rispetto al totale di prof. 

ordinari. Il valore 1 indica perfetta parità.  Tanto più il valore è superiore a 1 tanto più le ordinarie 

sono sottorappresentate rispetto all’intero collettivo femminile e viceversa. 

 

 

 

 

Con  

D= donne; U = uomini; DI= donne di prima fascia; UI= uomini di prima fascia 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tavole statistiche supplementari 

 

Tab.1A Età e anzianità di servizio del personale docente presente in Bicocca al 31/12/2017 

Genere  Età Anzianità di servizio 

Donne Media 49,8 8,5 

 Mediana 49,0 9,0 

    

Uomini Media 51,1 8,5 

 Mediana 51,0 9,0 

    

Totale Media 50,6 8,5 

 Mediana 50,0 9,0 
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Tab. 2A Distribuzione del personale docente per area di afferenza e genere al 31/12/2017 
 

 
Ateneo Composizione % Donne 

per 100 

uomini 
Area 

N. 

Docenti 
% D U Totale 

Ingegneria industriale e dell'informazione 18 2,0 22,2 77,8 100 29 

Scienze fisiche 67 7,4 23,9 76,1 100 31 

Scienze matematiche e informatiche 80 8,9 31,3 68,8 100 45 

Scienze chimiche 48 5,3 31,3 68,8 100 45 

Scienze mediche 119 13,2 31,9 68,1 100 47 

Scienze della terra 30 3,3 36,7 63,3 100 58 

Scienze giuridiche 94 10,4 44,7 55,3 100 81 

Scienze agrarie e veterinarie 2 0,2 50,0 50,0 100 100 

Ingegneria civile ed architettura 2 0,2 50,0 50,0 100 100 

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche 
22 2,4 50,0 50,0 100 100 

Scienze economiche e statistiche 141 15,6 51,8 48,2 100 107 

Scienze politiche e sociali 48 5,3 52,1 47,9 100 109 

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche 
150 16,6 54,7 45,3 100 121 

Scienze biologiche 81 9,0 64,2 35,8 100 179 

Totale 902 100,0 43,9 56,1 100 78 

 

 
Tab 3A Distribuzione del personale docente per Dipartimento di afferenza e genere al 31/12/2017 
 

 Ateneo Composizione % Donne 

per 100 

uomini 
Dipartimento 

N. 

Docenti 
% D U Totale 

Dipartimento di scienza dei materiali 41 4,5 26,8 73,2 100 37 

Dipartimento di fisica  44 4,9 27,3 72,7 100 38 

Dipartimento di informatica, sistemistica e 

comunicazione 
50 5,5 30,0 70,0 100 43 

Dipartimento di matematica e applicazioni 41 4,5 34,1 65,9 100 52 

Dipartimento di scienze dell'ambiente e della terra 64 7,1 35,9 64,1 100 56 

Dipartimento di medicina e chirurgia 144 16,0 39,6 60,4 100 66 

Dipartimento di scienze economico-aziendali e diritto 

per l'economia 
51 5,7 41,2 58,8 100 70 

Dipartimento di giurisprudenza 71 7,9 45,1 54,9 100 82 
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Dipartimento di economia, metodi quantitativi e 

strategie di impresa 
58 6.4 50.0 50.0 100 100 

Dipartimento di sociologia e ricerca sociale 67 7,4 50,7 49,3 100 103 

Dipartimento di scienze umane per la formazione 88 9,8 52,3 47,7 100 110 

Dipartimento di statistica e metodi quantitativi 48 5,3 54,2 45,8 100 118 

Dipartimento di biotecnologie e bioscienze 54 6,0 55,6 44,4 100 125 

Dipartimento di psicologia 81 9,0 56,8 43,2 100 131 

Totale 902 100.0 43.9 56.1 100 78 

 

 

Tab 4A Distribuzione dei ricercatori e delle ricercatrici e Rapporti di femminilità per Dipartimento 
al 31/12/2017 
 

  Ricercatore/trice 

Dipartimento N Donne Uomini Totale RF 

Dipartimento di sociologia e ricerca sociale 14 64,3 35,7 100 180 

Dipartimento di scienze umane per la formazione 34 64,7 35,3 100 183 

Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione 20 25,0 75,0 100 33 

Dipartimento di statistica e metodi quantitativi 18 61,1 38,9 100 157 

Dipartimento di psicologia 29 62,1 37,9 100 164 

Dipartimento di giurisprudenza 25 52,0 48,0 100 108 

Dipartimento di biotecnologie e bioscienze 23 60,9 39,1 100 156 

Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa 19 68,4 31,6 100 216 

Dipartimento di scienze economico-aziendali e diritto per l'economia 21 47,6 52,4 100 91 

Dipartimento di fisica 13 15,4 84,6 100 18 

Dipartimento di scienze dell'ambiente e della terra 25 48,0 52,0 100 92 

Dipartimento di medicina e chirurgia 66 53,0 47,0 100 113 

Dipartimento di scienza dei materiali 12 33,3 66,7 100 50 

Dipartimento di matematica e applicazioni 14 50,0 50,0 100 100 

Totale 333 52,6 47,4 100 111 
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Tab. 5A Distribuzione dei docenti di seconda fascia e Rapporti di femminilità per Dipartimento al 
31/12/2017 
 

  Seconda fascia 

Dipartimento N Donne Uomini Totale RF 

Dipartimento di sociologia e ricerca sociale 36 47,2 52,8 100 89 

Dipartimento di scienze umane per la formazione 43 44,2 55,8 100 79 

Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione 21 28,6 71,4 100 40 

Dipartimento di statistica e metodi quantitativi 18 55,6 44,4 100 125 

Dipartimento di psicologia 32 62,5 37,5 100 167 

Dipartimento di giurisprudenza 26 42,3 57,7 100 73 

Dipartimento di biotecnologie e bioscienze 18 61,1 38,9 100 157 

Totale 360 42,8 57,2 100 75 

Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di 
impresa 

20 50,0 50,0 100 100 

Dipartimento di scienze economico-aziendali e diritto per 
l'economia 

20 40,0 60,0 100 67 

Dipartimento di fisica 19 36,8 63,2 100 58 

Dipartimento di scienze dell'ambiente e della terra 29 31,0 69,0 100 45 

Dipartimento di medicina e chirurgia 47 34,0 66,0 100 52 

Dipartimento di scienza dei materiali 17 29,4 70,6 100 42 

Dipartimento di matematica e applicazioni 14 35,7 64,3 100 56 
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Tab. 6A Distribuzione dei docenti di prima fascia e Rapporti di femminilità per Dipartimento al 
31/12/2017 
 
  Prima fascia 

Dipartimento N Donne Uomini Totale RF 

Dipartimento di sociologia e ricerca sociale 17 47,1 52,9 100 89 

Dipartimento di scienze umane per la formazione 11 45,5 54,5 100 83 

Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione 9 44,4 55,6 100 80 

Dipartimento di statistica e metodi quantitativi 12 41,7 58,3 100 72 

Dipartimento di psicologia 20 40,0 60,0 100 67 

Dipartimento di giurisprudenza 20 40,0 60,0 100 67 

Dipartimento di biotecnologie e bioscienze 13 38,5 61,5 100 63 

Totale 209 32,1 67,9 100 47 

Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa 19 31,6 68,4 100 46 

Dipartimento di scienze economico-aziendali e diritto per l'economia 10 30,0 70,0 100 43 

Dipartimento di fisica 12 25,0 75,0 100 33 

Dipartimento di scienze dell'ambiente e della terra 10 20,0 80,0 100 25 

Dipartimento di medicina e chirurgia 31 19,4 80,6 100 24 

Dipartimento di scienza dei materiali 12 16,7 83,3 100 20 

Dipartimento di matematica e applicazioni 13 15,4 84,6 100 18 

 

Tab. 7A Proporzione di donne di prima fascia per Dipartimento e GCI 

 

% Donne 1 

fascia GCI 

Dipartimento di biotecnologie e bioscienze 38 1,4 

Dipartimento di fisica 25 1,1 

Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione 44 0,7 

Dipartimento di matematica e applicazioni 15 2,2 

Dipartimento di scienza dei materiali 17 1,6 

Dipartimento di scienze dell'ambiente e della terra 20 1,8 

Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa 32 1,6 

Dipartimento di scienze economico-aziendali e diritto per l'economia 30 1,4 

Dipartimento di statistica e metodi quantitativi 42 1,3 

Dipartimento di psicologia 40 1,4 

Dipartimento di scienze umane per la formazione 45 1,2 

Dipartimento di sociologia e ricerca sociale 47 1,1 

Dipartimento di medicina e chirurgia 19 2,0 

Dipartimento di giurisprudenza 40 1,1 
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Tab. 8A Mediane – tempi di passaggio R/2F e 2F/1F 

 Ricercatore/trice / Seconda fascia Seconda fascia/ Prima fascia 

Donne 11,4 15,3 

Uomini 10,0 13,4 

Globale 10,5 14,8 

 

 
 
Tab. 9A Anni al passaggio da ricercatore/trice a docente di seconda fascia per alcune caratteristiche 
del personale (valore mediano) 
 
 Donne Uomini 

R-2F Età all'ingresso≤35 11 10 

R-2F Età all'ingresso> 35 11 10 

R-2F Scienze matematiche, informatiche, economiche e statistiche 12 10 

R-2F Scienze giuridiche 14 10 

R-2F Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storico artistiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche 
10 10 

R-2F Scienze fisiche, chimiche, della terra, biologiche, agrarie, veterinarie, 

ingegneria, architettura 
11 10 

R-2F Scienze mediche 14 13 

R-2F Scienze politiche e sociali 8 7 

 

Passaggio prima fascia    

 2F-1F Età all'ingresso≤45 15 13 

 2F-1F Età all'ingresso>45 13 13 
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2.3 Il personale tecnico e amministrativo 
 
In questa parte del rapporto saranno considerate alcune caratteristiche del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario dell’ateneo, allo scopo di mettere in luce eventuali differenze legate 
all’appartenenza di genere15.  
 
 
Caratteristiche anagrafiche e inquadramento 
 
In generale, le donne rappresentano la maggioranza del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario dell’ateneo: alla fine del 2017 la quota di donne era pari al 59,4% del totale.  
 
La struttura per età e per livello di istruzione della popolazione oggetto di studio non mostra 
differenze accentuate tra uomini e donne, ma alcune differenze appaiono degne di nota. L’età 
media del personale è pari a poco meno di 46 anni, pressoché identica per uomini e donne. Queste 
ultime sono relativamente più presenti nella fascia 45-54 anni (39,2%), gli uomini nella fascia 35-44 
anni (41,6%) (cfr. tab. 1.1). Per quanto riguarda il livello di istruzione, le donne mostrano una 
maggiore incidenza dei titoli più elevati, dal momento che il 55,8% di loro (rispetto al 51,6% tra gli 
uomini) è in possesso di una laurea magistrale / specialistica, o di durata almeno quadriennale del 
vecchio ordinamento. Tra gli uomini sono invece relativamente più rappresentati, rispetto alle 
donne, quelli in possesso di un diploma di maturità.  
 
 
Tab. 1.1. Classe d'età e titolo di studio, per genere (percentuali) 
 
  Donne Uomini Totale 

Classe d'età    
< 35 anni 9,6 7,5 8,7 

35-44 anni 34,8 41,6 37,5 

45-54 anni 39,2 32,5 36,5 

> 54 anni 16,4 18,4 17,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 

N 469 320 789 

 
Titolo di studio 

   

Licenza media inferiore o biennio superiori 5,6 4,7 5,3 

Licenza media superiore 31,4 35,4 33,0 

Laurea triennale o diploma universitario 7,1 8,2 7,6 

Laurea magistrale / specialistica / VO 55,8 51,6 54,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

N 462 316 778 

 
 
Considerando contestualmente l’età e il livello di istruzione emergono alcune altre differenze. In 
generale, dal momento che le nuove generazioni sono più istruite di quelle precedenti, l’incidenza 
dei laureati (ad esempio) tende a decrescere passando dalle fasce d’età più basse a quelle più alte 
(cfr. tab. 1.2)16.  

                                                 
15 I dati sui presentati in questo capitolo sono stati forniti dall’Ufficio Risorse Umane dell’ateneo, e si riferiscono all’anno 
solare 2017.  
16 Questo andamento riguarda solo in parte il gruppo dei più giovani (di età inferiore ai 35 anni), alcuni dei quali 
possono non avere ancora portato a termine il loro percorso formativo Inoltre, la bassa numerosità di questo gruppo, 
in particolare per quanto riguarda gli uomini, deve fare considerare i dati con una certa cautela.    
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La relazione tra età e istruzione appare però più stretta tra le donne, mentre tra gli uomini le 
differenze di istruzione tra le fasce d’età risultano relativamente più contenute. Ad esempio, tra le 
donne la quota di lauree magistrali / specialistiche varia dal 66,3% nella fascia d’età 35-44 anni al 
26% tra quante hanno più di 54 anni, mentre tra gli uomini la quota di lauree magistrali / 
specialistiche varia, per le stesse fasce d’età, dal 55,7% al 40,4%. Per effetto di questi andamenti 
differenziati, in definitiva le donne risultano più istruite tra quanti hanno un’età inferiore ai 55 anni 
(e in modo particolare tra chi ha meno di 35 anni), mentre nella fascia dei meno giovani risultano 
più istruiti gli uomini.   
 
 
Tab. 1.2. Titolo di studio, per classe d'età e per genere (percentuali) 
 
  < 35 anni 35-44 anni 45-54 anni > 54 anni Totale 

Donne      
Licenza media inferiore o biennio 

superiori 2,4 0,6 4,4 20,8 5,6 

Licenza media superiore 19,0 25,6 31,7 49,4 31,4 

Laurea triennale o diploma 

universitario 16,7 7,5 6,0 3,9 7,1 

Laurea magistrale / specialistica / VO 61,9 66,3 57,9 26,0 55,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 42 160 183 77 462 

      
Uomini 

   

  
Licenza media inferiore o biennio 

superiori  0,8 7,7 10,5 4,7 

Licenza media superiore 33,3 32,8 35,6 42,1 35,4 

Laurea triennale o diploma 

universitario 20,8 10,7 2,9 7,0 8,2 

Laurea magistrale / specialistica / VO 45,8 55,7 53,8 40,4 51,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 24 131 104 57 316 

 
 
È difficile individuare le possibili implicazioni di queste differenze sulle carriere. Si può forse 
ipotizzare, in termini molto generali, che gli uomini meno giovani possano aggiungere i vantaggi 
derivanti dal possesso di titoli di studio più elevati a quelli legati all’anzianità di servizio. D’altro canto, 
le donne appartenenti alle fasce d’età più giovani possono fare valere, ai fini delle opportunità di 
avanzamento, le loro migliori credenziali formative insieme a una prospettiva temporale più ampia. 
 
La distribuzione del personale in base alla categoria di appartenenza non presenta differenze 
sostanziali in base al genere (cfr. tab. 1.3). Le donne sono leggermente sovrarappresentate nelle 
categorie D ed EP, gli uomini lo sono da una parte nelle categorie meno qualificate (B e C), dall’altra 
tra i dirigenti, dove occupano 6 posizioni delle 8 complessive.  
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Tab. 1.3. Inquadramento, per genere (percentuali) 
 

 
Il livello di inquadramento tende, prevedibilmente, a crescere all’aumentare dell’età, e quindi 
dell’anzianità di servizio. Tra i più giovani (fino a 35 anni) circa due terzi appartengono alla categoria C, 
ma tale quota tende a decrescere passando alle fasce d’età superiori: la maggioranza di chi ha superato 
i 54 anni è collocata nelle categorie D ed EP (cfr. tab. 1.4).  
 
Considerando il rapporto tra età e inquadramento alla luce dell’appartenenza di genere si possono fare 
alcune considerazioni aggiuntive. Nella fascia d’età 35-44 anni le donne sono sovrarappresentate nella 
categoria D, gli uomini nella categoria C; nella fascia d’età 45-54 anni le donne sono sovrarappresentate 
nella categoria D ma anche, e in modo più accentuato, nella categoria EP, mentre gli uomini lo sono 
sempre nella categoria C; tra chi ha superato i 54 anni la situazione si inverte, dal momento che sono 
gli uomini ad essere più presenti nelle categorie superiori (D ed EP), mentre le donne sono collocate 
in misura maggiore nella categoria C. In definitiva, sebbene l’appartenenza di genere non sembri avere 
una chiara influenza sull’effetto dell’età sulla carriera, si rileva come il moderato vantaggio delle donne, 
nel complesso più presenti degli uomini nelle categorie D ed EP, si esprima in misura maggiore nelle 
fasce d’età inferiori ai 54 anni.  
 
 
Tab. 1.4. Inquadramento, per classe d'età e per genere (percentuali) 
 
  < 35 anni 35-44 anni 45-54 anni > 54 anni 

Donne     
Categoria B 2,2 1,8 1,1 3,9 

Categoria C 66,7 51,5 48,9 48,1 

Categoria D 31,1 44,8 38,0 37,7 

Categoria EP  1,2 12,0 9,1 

Dirigente  0,6  1,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 45 163 184 77      
Uomini     

Categoria B  1,5 4,8 3,4 

Categoria C 62,5 60,2 54,8 35,6 

Categoria D 37,5 33,8 34,6 39,0 

Categoria EP  3,8 3,8 16,9 

Dirigente  0,8 1,9 5,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 24 133 104 59 

 
 

  Donne Uomini Totale 

Inquadramento    
Categoria B 1,9 2,8 2,3 

Categoria C 51,4 54,1 52,5 

Categoria D 39,7 35,3 37,9 

Categoria EP 6,6 5,9 6,3 

Dirigente 0,4 1,9 1,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

N 469 320 789 
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Tab. 1.5. Inquadramento, per titolo di studio e per genere (percentuali) 
 

 
Il livello dell’inquadramento contrattuale tende ovviamente a crescere anche in corrispondenza 
dell’aumento del titolo di studio in possesso dei dipendenti. Ad esempio, escludendo per la bassa 
numerosità quanti sono in possesso di un titolo inferiore al diploma di scuola superiore, si rileva 
che oltre il 70% dei diplomati è collocato nella categoria C, mentre quasi il 60% di chi ha conseguito 
una laurea magistrale o specialistica appartiene alle categorie D, EP, e alle posizioni dirigenziali (cfr. 
tab. 1.5).   
 
In generale, l’effetto del livello d’istruzione sull’inquadramento contrattuale non sembra 
condizionato dall’appartenenza di genere. Tuttavia, si rileva che le donne sono tendenzialmente 
meglio inquadrate sia tra i diplomati che tra quanti hanno conseguito una laurea magistrale o 
specialistica, mentre gli uomini sono relativamente meglio inquadrati tra quanti hanno un titolo 
inferiore al diploma di scuola superiore e tra i laureati triennalisti17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Questi due gruppi cono entrambi caratterizzati da una bassa numerosità, quindi i valori percentuali possono essere 
considerati con una certa cautela.  

  

Licenza media 

inferiore o biennio 

superiori 

Licenza media 

superiore 

Laurea triennale o 

diploma universitario 

Laurea 

magistrale / 

specialistica / 

VO 

Donne         

Categoria B 19,2 1,4  0,8 

Categoria C 76,9 66,2 63,6 38,8 

Categoria D  32,4 36,4 48,4 

Categoria EP 3,8   11,2 

Dirigente    0,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 26 145 33 258 

 
   

 
Uomini     

Categoria B 40,0 0,9 3,8  
Categoria C 46,7 76,8 30,8 42,9 

Categoria D 13,3 21,4 61,5 42,9 

Categoria EP  0,9  11,0 

Dirigente   3,8 3,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 15 112 26 163 
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Tab. 1.6. Area di appartenenza, per genere (percentuali) 
 

 
 
Delle significative differenze tra i generi si rilevano invece con riferimento all’area professionale di 
appartenenza. A fronte di un tasso di femminilizzazione pari al 59,4%, la presenza delle donne è 
sensibilmente più accentuata nelle aree della formazione e dei servizi agli studenti, e della 
biblioteca, dove la quota di donne supera il 70%. All’altro estremo, si caratterizzano come 
prevalentemente maschili l’aerea infrastrutture e approvvigionamenti e, soprattutto, l’area dei 
sistemi informativi (cfr. tab. 1.6).  
 
Tenendo conto del peso numerico delle aree professionali, si rileva che oltre un quarto del 
personale maschile si concentra nell’area dei sistemi informativi, mentre il 28,8% delle dipendenti 
presta servizio presso l’area della formazione e dei servizi agli studenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Donne Uomini Totale N 

     
DIREZIONE GENERALE 67,9 32,1 100,0 53 

AREA DEL PERSONALE 65,8 34,2 100,0 76 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 65,7 34,3 100,0 35 

AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI 

STUDENTI 77,6 22,4 100,0 174 

AREA DELLA RICERCA 64,3 35,7 100,0 28 

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI 48,2 51,8 100,0 56 

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 64,5 35,5 100,0 110 

AREA SISTEMI INFORMATIVI 17,2 82,8 100,0 99 

AREA BIBLIOTECA D'ATENEO 73,2 26,8 100,0 41 

DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA 53,0 47,0 100,0 117 

     
TOTALE 59,4 40,6 100,0 789 
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Caratteristiche del lavoro 
 
 
A fronte della grande maggioranza del personale tecnico amministrativo inquadrata con un 
contratto a tempo indeterminato, una quota non trascurabile (11,2%) è impiegata con un contratto 
a termine. L’incidenza degli impieghi a tempo determinato tende ovviamente a ridursi al crescere 
dell’età dei dipendenti: riguarda quasi la metà dei più giovani (fino a 35 anni), si riduce al 3,7% tra 
chi ha superato i 54 anni (cfr. tab. 2.1).  
 
I contratti a tempo determinato riguardano in misura maggiore le donne (13,2%) rispetto agli uomini 
(8,1%), e tale differenza risulta più accentuata nelle fasce d’età più basse. I valori degli odds ratio 
indicano che, tra chi ha meno di 45 anni, per le donne la probabilità di avere un contratto a termine 
(piuttosto che a tempo indeterminato) è pari al 90% in più della stessa probabilità osservata per gli 
uomini. Nelle fasce d’età superiori la differenza tra i generi tende a ridursi, anche se la quota di 
donne impiegate a termine resta sempre superiore a quella degli uomini.  
 
 
Tab. 2.1. Durata del contratto, per classe d'età e per genere (percentuali) 

 
  < 35 anni 35-44 anni 45-54 anni > 54 anni Totale 

            

Donne      

Tempo indeterminato 46,7 85,3 94,0 96,1 86,8 

Tempo determinato 53,3 14,7 6,0 3,9 13,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 45 163 184 77 469 
      

Uomini      

Tempo indeterminato 62,5 91,7 96,2 96,6 91,9 

Tempo determinato 37,5 8,3 3,8 3,4 8,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 24 133 104 59 320 
      

Totale      

Tempo indeterminato 52,2 88,2 94,8 96,3 88,8 

Tempo determinato 47,8 11,8 5,2 3,7 11,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 69 296 288 136 789 
      

Odds Ratio 1,902 1,904 1,616 1,153 1,725 

 
 
Anche il lavoro a tempo parziale risulta più diffuso tra le donne: se in generale riguarda il 14% del 
personale tecnico e amministrativo, varia dal 5,6% tra gli uomini al 20% tra le donne (cfr. tab. 2.2).  
Considerando contestualmente il genere e la fascia d’età, si riscontra come l’incidenza del part-
time tra le donne tenda a crescere nelle fasce d’età centrali, quando sono più frequenti le necessità 
di cura dei figli. Anche gli uomini ricorrono più spesso al tempo parziale nelle stesse fasce d’età, 
ma in misura sensibilmente inferiore rispetto alle donne.  
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I valori degli odds ratio indicano infatti che, tra chi ha un’età compresa tra 35 e i 44 anni, per le 
donne la probabilità di avere un impiego a tempo parziale (piuttosto che a tempo pieno) è pari a 
oltre sette volte la stessa probabilità osservata per gli uomini, mentre nella fascia 45-54 è pari a 
oltre quattro volte. Nelle altre fasce d’età la differenza tra i generi è decisamente più contenuta, 
anche se la quota di donne che lavorano part time resta sempre superiore a quella degli uomini.  
 
 
Tab. 2.2. Tipologia impiego, per classe d'età e per genere (percentuali) 
 
  < 35 anni 35-44 anni 45-54 anni > 54 anni Totale 

  

Donne      
Tempo pieno 93,3 76,7 75,5 89,6 80,0 

Tempo parziale 6,7 23,3 24,5 10,4 20,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 45 163 184 77 469 

 
Uomini      

Tempo pieno 95,8 96,2 93,3 91,5 94,4 

Tempo parziale 4,2 3,8 6,7 8,5 5,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 24 133 104 59 320 

 
Totale      

Tempo pieno 94,2 85,5 81,9 90,4 85,8 

Tempo parziale 5,8 14,5 18,1 9,6 14,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 69 296 288 136 789 

      
Odds Ratio 1,638 7,690 4,519 1,249 4,214 

 
 
Le verosimili motivazioni legate alla scelta del tempo parziale da parte delle donne trovano 
conferma nella scelta più specifica relativa alla distribuzione dell’orario di lavoro. La grande 
maggioranza delle dipendenti opta infatti per un impegno lungo (pari ad almeno due terzi 
dell’orario settimanale) distribuito orizzontalmente (cfr. tab. 2.3). I 18 uomini impiegati a tempo 
parziale scelgono invece più spesso, rispetto alle donne, un impegno orario pari al 50% (9 casi) 
strutturato verticalmente (8 casi).  
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Tab. 2.3. Caratteristiche dell'impiego a tempo parziale, per genere (percentuali) 
 
  Donne Uomini Totale 

   

Orario    
50% 10,6 50,0 17,0 

66% 28,7 22,2 27,7 

83% 60,6 27,8 55,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

N 94 18 112 

    
Tipologia 

   

Orizzontale 80,9 55,6 76,8 

Verticale 18,1 44,4 22,3 

Altro 1,1  0,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

N 94 18 112 

 
Il maggiore ricorso delle donne al tempo parziale (in particolare di tipo orizzontale) rispetto agli 
uomini trova riscontro nei differenti livelli di impegno per la cura dei figli e, più in generale, dei 
familiari. Nel complesso, quasi otto permessi su dieci sono infatti richiesti dalle donne – contro una 
loro incidenza sul totale del personale inferiore al 60%. Ovviamente la percentuale aumenta per i 
congedi legati in modo più specifico alla nascita e alla cura dei figli (82,2%), ma resta molto elevata 
anche tra gli altri tipi di permesso (cfr. tab. 2.4). 
 
Tab. 2.4. Permessi e congedi parentali, per genere (percentuali) 
 
  Donne Uomini Totale N 

Congedi parentali 82,2 17,8 100,0 1.460 

Permessi L. 104/92 78,6 21,4 100,0 2.608 

Altri permessi 75,8 24,2 100,0 1.412 

     

TOTALE 78,9 21,1 100,0 5.480 

 
 
La dimensione della cura assume particolare rilevanza anche ai fini della richiesta e concessione 
del telelavoro. L’esigenza di cura di figli/figlie di età inferiore a 12 anni e l’assistenza a parenti/affini 
in situazione di disabilità rientrano infatti tra i criteri di assegnazione del punteggio previsto dal 
bando di Ateneo. 
 
Tab. 2.5 telelavoro (assoluti) 
 

 

Richieste presentate  Richieste accolte 

2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Donne 8 10 9  6 5 4 

Uomini 0 3 4  0 2 2 

TOTALE 8 13 13  6 7 6 
 
Fonte: Relazione del CUG sui dati di genere 2018 
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Infine, sono prese in considerazione alcune forme di integrazione del reddito. Alcune differenze 
che si rilevano in base al genere riflettono in buona misura la distribuzione di queste integrazioni 
tra le aree professionali. Così, tra le forme più diffuse, lo svolgimento di attività conto terzi riguarda 
più di frequente le donne, il lavoro disagiato gli uomini. Il ricorso al lavoro straordinario è, 
prevedibilmente, meno diffuso tra le donne, coerentemente con in loro maggiore ricorso al lavoro 
a tempo parziale (cfr. tab. 2.6).  
 
 
Tab. 2.6. Istituti integrativi e indennità, per genere (percentuali) 
 
  Donne Uomini Totale 
Conto terzi 23,1 18,2 21,1 
Lavoro disagiato 12,0 15,7 13,5 
Premialità 4,1 4,1 4,1 
Straordinari 22,4 29,5 25,3 
Indennità di rischio 1,1 0,6 0,9 
N 468 319 787 

 
 
 
 
In definitiva, l’analisi di questi dati riferiti al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, non 
mette in luce differenze di genere particolarmente rilevanti. La struttura per età e livello di istruzione 
del personale, tendenzialmente analoga per uomini e donne, sembra suggerire modalità di 
progressione di carriera non condizionate dall’appartenenza di genere.  
 
L’inquadramento contrattuale, ad eccezione dei ruoli dirigenziali ricoperti soprattutto da uomini, 
non mostra significative differenze. Così come l’accesso alle forme di integrazione del reddito, 
dove le differenze sembrano rimandare a una differente composizione per genere delle aree 
professionali. Diverse aree professionali restano chiaramente differenziate per genere, come 
conseguenza dell’accesso differenziato dei generi a determinate occupazioni, che non riguarda 
certo in modo specifico il nostro ateneo.  
 
Analogamente, la maggiore diffusione tra le donne delle forme di lavoro non standard (contratti a 
tempo, ma soprattutto gli impieghi a tempo parziale) riflette una caratteristica più generale del 
mercato del lavoro, non solo di quello italiano.  
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3. Pari opportunità: azioni e prospettive future 
 
L’Università di Milano-Bicocca ha dato particolare rilievo al benessere organizzativo, alle pari 
opportunità e agli studi di genere sia attraverso la realizzazione di progetti, corsi di formazione, 
servizi di consulenza sia con l’introduzione di maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro. 
All’interno di questo quadro, si segnala inoltre che l’Ateneo partecipa regolarmente al monitoraggio 
previsto dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 23 maggio 2007 “Misure per 
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. Il 
monitoraggio coinvolge tutte le amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 articolo 2, 
comma 2. 
Il capitolo mette quindi in luce i progetti più significativi promossi dall’Ateneo e focalizzati su questi 
temi. Le informazioni e i dati riportati nei vari paragrafi sono stati tratti principalmente da due fonti: 
la Relazione del CUG sui dati di genere 2018 redatta dal Comitato Unico di Garanzia e dati e 
informazioni tratte direttamente dal sito dell’Ateneo, settori: Welfare, Grant office e Affari 
internazionali. 
 
 

3.1 Il Piano di Azioni Positive 2015-2018 
 
Il Piano di Azioni Positive è un documento formale previsto dal Codice delle Pari Opportunità tra 
uomo e donna (D.lgs 198/2006): 
 

“Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire 
l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro” (art. 42 co. 
1). 
“[…] le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti 
pubblici non economici, […] predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito 
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità 
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle 
donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni 
gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. 
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e 
preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso 
maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo 
hanno durata triennale” (art. 48). 

 
Il Piano di Azioni Positive per il triennio 2015-2018 (d’ora in poi PAP) è stato approvato dal Consiglio 
di Amministrazione il 24 febbraio 2015 su proposta del Comitato Unico di Garanzia (CUG). 
 
Di seguito gli obiettivi del PAP: 
- promuovere le pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle progressioni di carriera, nella 

formazione professionale e nei casi di mobilità; 
- garantire il rispetto del principio di non discriminazione, diretta e indiretta; 
- favorire il benessere aziendale (integrità fisica e morale dei/delle dipendenti e della 

componente studentesca). 
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Formazione 
 
Il CUG ha organizzato convegni, seminari e corsi sulle tematiche di sua competenza, coinvolgendo 
sia la comunità universitaria sia soggetti esterni all’Ateneo. 
Di seguito si riporta una sintesi dei corsi di formazione organizzati dal Comitato: 

• 10 edizioni del corso di formazione “Genere, politica e istituzioni” realizzate in 
collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Per le prime otto 
edizioni la denominazione corretta era “Donne, politica e istituzioni”. 
Il progetto - connesso alla terza missione dell’Università - nasce come azione promossa dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha 
cofinanziato l’iniziativa, a livello nazionale, dal 2005 al 2013. Il corso intende mettere a 
disposizione dei/delle frequentanti un insieme di conoscenze finalizzate a promuovere non 
solo una cultura delle pari opportunità e gender sensitive ma anche competenze specifiche 
per l'inserimento attivo delle donne nella vita politica, economica e sociale. Nell’ambito 
dell’Università di Milano-Bicocca, il progetto ha finora coinvolto più di 600 persone tra 
donne e uomini che lavorano nel settore delle Pari Opportunità, nel privato sociale e/o nel 
volontariato, oltre che a studentesse e studenti dell’Ateneo.  
Il programma didattico prevede lo svolgimento di 48 ore per ciascuna edizione e 
l’acquisizione di 6 CFU a seguito del superamento della prova finale. È in corso la procedura 
amministrativa per l’attivazione della undicesima edizione. 
Responsabile scientifica: Prof. Carmen Leccardi. 
 

• 6 edizioni del corso di formazione “Diritto antidiscriminatorio, tutela della salute e benessere 
aziendale”. 
Il percorso formativo ha risposto all’esigenza di garantire la piena comprensione delle 
situazioni e dei problemi nei luoghi di lavoro in tema di diritto antidiscriminatorio, pari 
opportunità, stress lavoro correlato, mobbing e altre ipotesi lesive della dignità, della salute 
e della sicurezza, con particolare attenzione alle posizioni apicali e alle relative 
responsabilità. Il corso era rivolto alle/ai dipendenti dell’Ateneo, a studenti e studentesse, 
nonché alle persone esterne interessate ad approfondire le tematiche proposte nel 
progetto formativo (professionisti, consulenti, etc.). Alle sei edizioni hanno partecipato circa 
300 persone. Si precisa che la prima edizione è rientrata nella formazione obbligatoria di 
Ateneo per le figure con ruoli di responsabilità. Il programma didattico prevedeva lo 
svolgimento di 8 ore per ciascuna edizione. 
Responsabile scientifica: Prof. Tiziana Vettor. 

 
 
Tutela antidiscriminatoria 
 
In materia di tutela antidiscriminatoria nel 2017 è stato attivato dal CUG, presso l’Università di 
Milano-Bicocca, lo Sportello di Consulenza su Molestie e Mobbing gestito dalla Consigliera di 
Fiducia. L’attività dello Sportello è regolamentata dal ‘Codice per la tutela della dignità, il benessere 
delle persone e dell’organizzazione’ adottato dall’Ateneo in data 10/10/2016. 
Nel corso del 2017 le richieste di incontro e di intervento della Consigliera di Fiducia hanno 
interessato 29 persone (24 di genere femminile e 5 di genere Maschile) appartenenti alle varie 
componenti dell’Università: studenti, tecnici amministrativi, docenti, dottorandi. In molti di questi 
casi, pur non sussistendo formalmente ipotesi di mobbing, tuttavia è emersa chiaramente una 
difficoltà di comunicazione e mancata chiarezza sulle aspettative reciproche tra i vari ruoli. 
 
Inoltre, per le studentesse e gli studenti, le/i dottorandi/e, le/gli assegniste/i di ricerca e le/i 
dipendenti che intraprendono un percorso di rettificazione di attribuzione di sesso secondo quanto 
previsto dalla l. n. 164 del 1982, così come modificata dal d.lgs. n. 150 del 2011, l’Università di 
Milano-Bicocca garantisce la creazione di una “identità alias”. Essa consiste nella possibilità di valersi 
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di un nome di elezione, diverso da quello anagrafico, che possa essere impiegato all’interno 
dell’Ateneo. 
La creazione dell’identità alias è subordinata alla seguente procedura: 

a) presentazione da parte della persona interessata di richiesta formale dell’identità alias 
corredata da idonea documentazione che attesti il percorso intrapreso in relazione al 
cambiamento di genere; 

b) sottoscrizione, da parte della persona interessata, di un accordo di riservatezza, in cui siano 
dettagliate le condizioni in merito all’impiego dell’identità alias all’interno dell’Ateneo di 
Milano-Bicocca.  

Conclusa la procedura alla/al richiedente viene assegnata l’identità alias: provvisoria, transitoria e 
non consolidabile fino al definitivo provvedimento dell’autorità competente in materia. Tale 
assegnazione comporta il rilascio di una tessera di riconoscimento personale e, se dipendente 
dell’Ateneo di Milano-Bicocca, di una targhetta identificativa sulla porta dell’Ufficio di riferimento 
che indichi il nome di elezione.  
Il Rettore e il Direttore Generale hanno incaricato alcune/i funzionarie/i di seguire la persona 
interessata all’acquisizione dell’identità alias e di provvedere ai necessari adeguamenti informatici. 
Il Senato Accademico ha approvato, nella seduta del 9 ottobre 2017, la procedura per la creazione 
dell’identità alias deliberata dal Comitato Unico di Garanzia in data 13 settembre 2016. 
 
 
Attività di ricerca 
 
Il Comitato Unico di Garanzia ha realizzato, nel 2016, un’indagine sul progetto riguardante la 
costituzione di una scuola dell’infanzia gestita dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Il questionario era finalizzato a rilevare sia l’interesse da parte della potenziale utenza sia dati e 
informazioni utili all’organizzazione delle attività scolastiche. Al questionario hanno risposto 863 
dipendenti dell’Ateneo (59% donne) e 137 dipendenti di imprese con sede in zona Bicocca (78% 
donne). I risultati emersi dal questionario hanno messo in luce un elevato interesse nei confronti 
della scuola dettato dalla vicinanza della struttura alla sede di lavoro e dalla percezione della qualità 
del progetto educativo. 
La scuola – si veda più avanti un approfondimento - le cui attività didattiche sono progettate e 
realizzate dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Ateneo, è 
stata avviata nel 2017. 
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3.2 Il Piano di Azioni Positive 2019-2022 
 
 
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca sottolinea l’interesse a valorizzare azioni e progetti 
sperimentati nel triennio precedente e valutati positivamente, nonché a implementare specifiche 
aree di intervento. La formazione e la ricerca in materia di pari opportunità e di genere saranno 
considerate aree strategiche per prevenire e contrastare fenomeni di discriminazioni e 
comportamenti molesti/mobbizzanti nei luoghi di lavoro. La formazione favorirà, da un lato, la 
costruzione di un ambiente lavorativo orientato al rispetto della persona e alla tutela dei diritti, la 
ricerca consentirà, dall’altro lato, di mettere a punto azioni di monitoraggio e indagini finalizzate 
all’analisi del contesto. 
Il Piano di Azioni Positive dell’Ateneo si pone i seguenti obiettivi: 
 favorire il benessere organizzativo (integrità fisica e morale dei/delle dipendenti e della 

componente studentesca); 
 garantire il rispetto del principio di non discriminazione, diretta e indiretta; 
 promuovere le pari opportunità e gli studi di genere. 

Di seguito le azioni, oggetto di interesse del presente Piano, distribuite per macro aree di intervento. 
Tutti i dati in possesso del Comitato saranno trattati in conformità alla normativa che regolamenta 
la privacy. 
 
 
Benessere organizzativo e welfare 
 
- Organizzazione del lavoro flessibile 
La recente “Riforma della PA” (Legge 124 del 2015) prevede, all’art. 14 comma 1, che “Le 
amministrazioni pubbliche (…) adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per 
l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di 
nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro 
tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, 
garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del 
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.”  
L’Università di Milano-Bicocca, in coerenza con il quadro normativo sopra citato, intende 
promuovere non solo il consolidamento del telelavoro ma anche lo sviluppo dello smart working. 
 
- Sportello di consulenza su molestie e mobbing 
L’Ateneo nel ribadire l’importanza del ruolo della Consigliera di fiducia (figura di garanzia prevista 
dall’art. 7 del Codice per la tutela della dignità, il benessere delle persone e dell’organizzazione 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca) garantisce la continuità nelle funzioni di consulenza 
in materia di discriminazione, molestie e mobbing. L’azione della Consigliera si concentrerà inoltre 
sulle informazioni da divulgare in Ateneo in merito alle funzioni svolte da tale figura e alle tematiche 
trattate. 
 
- Indagine sulle molestie sessuali – aggiornamento 
Nel 2012 Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ateneo ha realizzato un’indagine sulle molestie 
sessuali all’interno dell’Università di Milano-Bicocca. Il gruppo di ricerca era composto da docenti 
dell’Ateneo e dalla Consigliera di Fiducia all’epoca in carica. Il CUG intende pertanto promuovere 
un aggiornamento dell’indagine al fine di analizzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e 
contrasto messe in atto nel corso degli anni, nonché identificare l’eventuale emergere di nuove 
problematiche. 
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- Welfare 
Il Comitato Unico di Garanzia sostiene e supporta l’Amministrazione (nello specifico il settore 
Welfare) nell’attuazione delle diverse azioni di welfare rivolte al personale dell’Ateneo, secondo 
quanto espresso nella contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Alcuni interventi, mirati alla 
sensibilizzazione e assunzione delle responsabilità di cura, saranno rivolti esclusivamente alla 
popolazione maschile dell’Università con l’obiettivo di valorizzare la condivisione delle 
responsabilità tra i generi, in un’ottica di superamento della conciliazione dei tempi vita-lavoro 
coniugata quasi sempre al femminile. 
Inoltre, in collaborazione con il settore Welfare, si verificherà la possibile attivazione di servizi medici 
rivolti a tutta la popolazione universitaria da fruire in Ateneo. 
In sinergia con i CUG di Enti presenti sul territorio e con la Conferenza Nazionale degli Organismi 
di Parità delle Università italiane, il Comitato raccoglie esperienze e buone prassi, iniziative di 
welfare a livello locale e nazionale, da condividere e diffondere in Ateneo. Particolare rilevanza sarà 
data alla sperimentazione di progetti/servizi in ambito di welfare territoriale. 
 
 
Pari opportunità e studi di genere 
 
- Monitoraggio delle carriere 
A seguito della stesura del Bilancio di Genere, l’Ateneo - in collaborazione con il Comitato Unico 
di Garanzia - avvierà con cadenza annuale il monitoraggio della distribuzione di genere tra le 
diverse componenti della comunità universitaria al fine di indagare le opportunità offerte 
dall'Ateneo - in termini di ricerca, lavoro e studio - in ottica di genere e di generazioni. I dati - 
raccolti presso gli uffici amministrativi e costantemente aggiornati - saranno comparati nel tempo 
con l'obiettivo di fotografare e comprendere le dinamiche di cambiamento interne, tenendo 
presente sia gli andamenti demografici sia le modifiche normative ed istituzionali. 
Il Rapporto, che verrà consegnato all’amministrazione, rappresenta quindi un prezioso strumento 
di analisi per elaborare strategie volte a colmare il divario di genere nel campo della scienza e della 
ricerca, nelle posizioni apicali, negli organi e nelle strutture di governo dell’Università di Milano-
Bicocca. 
 
- Prospettiva di genere nella ricerca  
L’introduzione di una prospettiva di genere nella ricerca è elemento qualificante a livello 
internazionale e, in molti casi, requisito richiesto per l’accesso ai finanziamenti europei. L’Ateneo si 
impegna quindi a sostenere i programmi del CUG e dei Centri di ricerca focalizzati sulle tematiche 
di genere, riconoscendone il ruolo rilevante per partecipare a progetti di ricerca nel campo delle 
pari opportunità e delle dimensioni di genere. In particolare, si sottolinea l’avvio di una stretta 
collaborazione tra il Comitato e il Centro Interuniversitario Culture di Genere che ha sede presso 
il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
 
- Internazionalizzazione 
Alla luce dell’importanza che le attività europee e internazionali hanno acquisito in ambito 
accademico, sarà necessario prevedere una raccolta di dati integrati e disaggregati per genere, in 
grado di monitorare i molteplici aspetti connessi ai processi di europeizzazione (programmi di 
scambio) e di internazionalizzazione (accordi quadro, mobilità e ricerche comuni). Una rilevazione 
sistematica di tali dati – al momento ancora frammentata - sarà finalizzata a promuovere la mobilità 
in entrata e in uscita di docenti, ricercatori/rici e studenti, nonché la partecipazione a progetti 
competitivi di rilevanza internazionale, oltre che a rilevare la presenza di visiting fellows presso il 
nostro Ateneo. 
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- Linguaggio di genere 
L’Ateneo si impegna ad adottare progressivamente un linguaggio neutro dal punto di vista del 
genere, nelle comunicazioni istituzionali e negli atti burocratico-amministrativi, evitando l’uso di 
termini che possano avere una connotazione di parzialità, così come suggerito dalle 
Raccomandazioni europee e dalla normativa nazionale. In tal senso, la Direttiva del 23 Maggio 
2007 (Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 
pubbliche) emanata dai Ministri per le Pari Opportunità e per le Riforme e l'Innovazione nella P.A., 
in attuazione alla Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni debbano utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, 
decreti, regolamenti, ecc.) un linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, usare il più 
possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone anziché 
uomini, lavoratori e lavoratrici, anziché lavoratori). Pertanto, il Comitato si impegna ad organizzare 
al proprio interno azioni di informazione e sensibilizzazione rivolti al personale dipendente e agli 
organismi decisori, in riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida adottate dal MIUR per l’uso 
del genere nel linguaggio amministrativo (D.M. 137 del 20 febbraio 2018). 
 
- Progetti su stereotipi di genere 
Nel novembre 2017 è stato avviato il Progetto Be.St. (Beyond Stereotypes) con l’obiettivo di mettere 
a punto uno standard di interventi da sperimentare nelle scuole primarie per contrastare gli 
stereotipi di genere. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo, coinvolge oltre al Comitato 
Unico di Garanzia, i seguenti partner: Fondazione Punto.Sud (soggetto proponente), Comune di 
Milano, Associazione Scosse. 
L’Ateneo sottolinea l’importanza di dare continuità al lavoro svolto in quest’area e di valorizzare i 
progetti di educazione alle differenze di genere. A tal fine sarà promossa la collaborazione con 
soggetti del privato sociale impegnati su questi temi. L’associazione “Fare x bene Onlus” con sede 
a Milano si è candidata per una possibile collaborazione. L’associazione ha realizzato importanti 
progetti sul territorio nazionale insieme a partner quali il Ministero dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e la Feltrinelli. 
 
- Premi per tesi di laurea/dottorato 
L’Ateneo intende valorizzare gli studi di genere e promuovere la presenza femminile nei percorsi 
formativi considerati tradizionalmente maschili. Verranno quindi premiate tesi di laurea/dottorato 
sulle pari opportunità o, in alternativa, tesi presentate da studentesse che abbiano intrapreso studi 
scientifici (STEM). Periodicamente il CUG emanerà dei bandi finalizzati all’erogazione di tali premi. 
In aggiunta, verrà data piena visibilità – attraverso idonei canali di comunicazione - a bandi di 
Enti/organizzazioni esterne che promuovono le stesse finalità. 
 
 
Azioni trasversali 
 
- Formazione 
L’Amministrazione, in collaborazione con il CUG, intende implementare i progetti di 
sensibilizzazione/formazione alle tematiche di pari opportunità, benessere lavorativo e contrasto 
alle discriminazioni. In particolare, si propone di: 
 progettare percorsi formativi, da inserire nel Piano di Formazione dell’Ateneo, differenziandoli 

per tipologia di utenza (dirigenti, docenti, tecnici-amministrativi, studenti, uomini e donne); 
 realizzare corsi di formazione per conto di Enti/organizzazioni esterne; 
 valorizzare in ambito formativo la terza missione universitaria, attraverso lo svolgimento di corsi 

che coinvolgano direttamente il territorio. A tal fine il Comitato intende dare continuità al corso 
“Genere, politica e istituzioni” avviato nel 2005, su proposta del Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri, ed arrivato alla sua decima edizione. 

Saranno inoltre organizzati incontri, seminari e convegni sulle tematiche di competenza del 
Comitato, anche in occasione dell’8 marzo (Giornata internazionale della donna), del 17 maggio 
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(Giornata internazionale contro l’omofobia) e del 25 novembre (Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne). 
L’Amministrazione concede al personale tecnico-amministrativo un monte ore annuo di 8 ore da 
utilizzare per partecipare alle iniziative del CUG. 
 
 
 
 
- Comunicazione 
Le azioni di comunicazione del Comitato Unico di Garanzia si svolgeranno sia all’interno sia 
all’esterno dell’Ateneo utilizzando molteplici canali (intranet, spazi espositivi disponibili negli edifici 
dell’Università, internet, social media). 
 Portale di Ateneo e social media 
La sezione online del portale di Ateneo dedicata al Comitato dovrà contenere costanti 
approfondimenti sul ruolo della/del Consigliera/e di fiducia, sui progetti e sulle attività del CUG e 
dell’Ateneo in tema di pari opportunità. In particolare, si ritiene importante rafforzare la conoscenza 
del CUG all’esterno anche attraverso il ricorso ai social media. 
 Costruzione di spazi tematici in Ateneo 
La visibilità del Comitato all’interno dell’Ateneo è data anche dalla sua capacità di identificare azioni 
e strategie comunicative in grado di catturare l’attenzione di un pubblico giovanile. In tal senso, il 
CUG propone di creare installazioni, da collocare nei diversi edifici del campus, che stimolino 
riflessioni sulle pari opportunità. All’interno di questo contesto, i percorsi di sensibilizzazione 
saranno quindi caratterizzati dalla costruzione di spazi che comunicano sia attraverso gli oggetti e 
le opere che li contengono sia nella forma della parola scritta. Gli spazi tematici dovranno infatti 
prevedere l’installazione di oggetti, tavole plastiche adesive, che posizionate sulla pavimentazione 
costruiranno percorsi, nonché tabelloni colorati, affissi al muro, che riporteranno invece obiettivi e 
traguardi delle politiche europee di pari opportunità. 
 Monitoraggio della comunicazione in Ateneo 
Particolare attenzione sarà data al linguaggio utilizzato da soggetti terzi che 
comunicano/sponsorizzano azioni o progetti all’interno degli spazi universitari. Il linguaggio dovrà 
infatti rispondere a criteri di correttezza e rispetto nei confronti delle identità di genere, transgender 
e di tutte quelle identità legate all’esistenza di gruppi minoritari. 
 
- Networking 
Il Comitato Unico di Garanzia sarà parte attiva nel promuovere la realizzazione di una rete cittadina 
dei CUG finalizzata a: 
 favorire lo scambio di buone prassi ed informazioni;  
 condividere azioni comuni, anche in ambito formativo per garantire omogeneità di 

conoscenze ai soggetti che compongono la Rete;  
 promuovere forme di welfare territoriale; 
 dare maggior visibilità ai CUG;  
 mettere in condivisione le professionalità. 

All’interno dell’Ateneo particolare attenzione sarà rivolta a possibili collaborazioni e momenti di 
confronto con i seguenti organi/uffici: Nucleo di valutazione, Settore Welfare, Ufficio prevenzione 
e protezione, Ufficio risorse umane, Ufficio disabili, Ufficio orientamento, Centri di ricerca gender 
oriented. 
 
- Partecipazione a bandi nazionali ed europei 
Il Comitato svolgerà azioni di monitoraggio e segnalazione dei bandi attivi, in ambito nazionale ed 
europeo, sugli argomenti di propria competenza. In particolare, si sottolinea la necessità di 
individuare partner istituzionali (altri Atenei e/o Enti pubblici) e del privato sociale per condividere 
idee e progettualità da formalizzare eventualmente attraverso la stipula di protocolli di intesa. 
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3.3 Attività a sostegno della parità di genere e del welfare  
 
Sebbene il PAP rappresenti il documento ufficiale dell’Università di Milano-Bicocca finalizzato a 
promuovere le pari opportunità e la tutela antidiscriminatoria, in Ateneo sono stati realizzati altri 
progetti non indicati all’epoca nel Piano ma meritevoli di attenzione. 
 

A) Welfare aziendale 
 

Negli ultimi anni l’Università di Milano-Bicocca ha costituito al suo interno un settore Welfare ed ha 
potenziato le misure di welfare rivolte al personale. Attualmente tali misure fanno riferimento alle 
seguenti aree: 
 conciliazione dei tempi vita-lavoro (orari flessibili, banca delle ore, nido interaziendale e 

scuola dell’infanzia); 
 benessere organizzativo (telelavoro, smart working, sportello di consulenza su molestie e 

mobbing – Consigliera di fiducia); 
 assistenza sanitaria (polizza sanitaria Unisalute); 
 cultura, formazione, tempo libero (convenzioni per acquisto di beni e servizi a prezzi 

agevolati). 
Inoltre, l’Amministrazione ha sperimentato un sistema innovativo di welfare aziendale territoriale 
che favorisce la condivisione di servizi tra più organizzazioni. È il caso della convenzione tra 
Unipolsai e gli Atenei di Milano-Bicocca, Insubria e Bergamo finalizzata all’offerta di una polizza 
sanitaria.  
Significativa l’attenzione da parte dell’Ateneo verso un migliore work-time balancing attraverso la 
realizzazione dei nidi interaziendali e della scuola dell’infanzia di seguito presentati. 
 

Nido e scuola dell’infanzia 
L’Amministrazione prevede benefici economici sia per i/le dipendenti in carica a tempo 
indeterminato sia per il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato, 
assegnisti, specializzandi, studenti e dottorandi. 
 
A1 -Asilo nido interaziendale Bambini Bicocca 
“Bambini Bicocca”, attivo dal 2005, può accogliere 64 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. È un nido 
interaziendale promosso dall’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con Pirelli e nasce 
da una convenzione con il Comune di Milano che ha messo a disposizione l’immobile in 
cambio di una quota di posti riservata ai bambini del quartiere. Il nido è gestito dal Consorzio 
Bambini Bicocca, del quale fanno parte l’Università e alcune Cooperative sociali. 
Il progetto educativo, di competenza del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. 
Massa” (supervisione scientifica prof. Susanna Mantovani), promuove la partecipazione attiva 
dei genitori e offre ai bambini uno spazio nel quale possono raggiungere le prime autonomie, 
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato e stimolante, avere esperienze sensoriali, 
cognitive ed espressive quali la musica e le prime esplorazioni scientifiche. Nasce e si configura 
anche come laboratorio di formazione degli operatori dei servizi educativi per l’infanzia ed è 
sede di tirocinio per i futuri educatori.  
Il nido Bambini Bicocca ha promosso la costituzione di una rete di nidi universitari italiani e 
partecipa a progetti internazionali di ricerca e di formazione. Il progetto ha vinto il premio 
Sodalitas Social Award 2013 nella categoria "Iniziative di responsabilità sociale realizzate da 
istituzioni ed enti pubblici". 
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A2 -Asilo nido interaziendale “Le ciliegine” Monza 
L'Ateneo ha sottoscritto con ASST Monza e la Cooperativa Sociale Koinè un accordo avente ad 
oggetto l'incremento delle iscrizioni, per il personale dipendente e /o collaboratore 
dell'Università, presso l'asilo nido interaziendale " Le ciliegine" di Monza. 
Il servizio è rivolto alle famiglie con bambini da 5 a 36 mesi. La priorità di accesso è garantita 
alle seguenti tipologie di utenza: 
• dipendenti e collaboratori Azienda Ospedaliera S. Gerardo; 
• dipendenti ASL della Provincia di Monza e Brianza; 
• dipendenti, collaboratori e studenti Università degli Studi di Milano Bicocca. 

 
A3 -Scuola dell’Infanzia Bambini Bicocca  
La Scuola, avviata nel 2017, è all’interno di un edificio dato in concessione all’Ateneo dal 
Comune di Milano con la finalità di realizzare una sperimentazione didattica, in continuità con 
l’Asilo Nido interaziendale, nonché divenire un Polo per l’infanzia e un luogo di formazione per 
gli insegnanti.  
La Scuola fa riferimento al Quality Framework della EU (Key Principles of a Quality Framework 
for Early Childhood Education and Care, 2014) e agli esiti del TFIEY (Transatlantic Forum for 
Inclusive Early Years). Il piano dell’offerta formativa della scuola è caratterizzato da percorsi 
laboratoriali scientifici e dall’offerta di una lingua straniera (inglese). Tutti i progetti prevedono la 
partecipazione attiva dei bambini e una stretta collaborazione con le famiglie. 
La sperimentazione, che avrà una durata di tre anni, è finalizzata a mettere a punto un prototipo 
di scuola innovativa sul piano dei contenuti, della gestione e del modello di welfare aziendale. 
Una quota di posti è infatti riservata ai figli dei/delle dipendenti dell’Ateneo, di assegnisti/e, 
dottorandi/e e studenti. 
 
 
B) Differenze di genere 

 
Nell’ambito dell’educazione alle differenze di genere, nel novembre 2017, è stato avviato il Progetto 
Be.St. (Beyond Stereotypes) con l’obiettivo principale di mettere a punto uno standard dedicato 
alle scuole primarie finalizzato a contrastare gli stereotipi di genere. 
Un pensiero critico sugli stereotipi di genere, trasmesso attraverso le famiglie e gli insegnanti, 
favorisce la consapevolezza dei giovani sull’importanza del rispetto reciproco nelle relazioni di 
genere. Considerando l’importanza degli stereotipi nello sviluppo di ciascun individuo, la scelta di 
definire il modello Be.St e sperimentare il percorso proposto in una scuola primaria permette di 
concentrarsi sugli individui nel momento in cui gli stereotipi si stanno formando. La scuola 
selezionata per la sperimentazione ha aderito ad un percorso, rivolto anche ad insegnati e genitori, 
che include attività formative ed informative sugli stereotipi di genere. 
In questa prospettiva, il progetto intende raggiungere un duplice obiettivo: contribuire alla 
prevenzione della violenza di genere e definire un modello innovativo di scuola primaria, che 
promuova l’idea di una scuola Be.St (oltre gli stereotipi), applicabile e replicabile su più larga scala. 
Il Comitato Unico di Garanzia, che ha aderito al progetto, ha partecipato attivamente ai tavoli 
multistakeholder necessari alla messa punto del modello Be.St in corso di sperimentazione. Il 
progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo, coinvolge oltre al Comitato i seguenti partner: 
Fondazione Punto.Sud (soggetto proponente), Comune di Milano, Associazione scosse. 
 
 

C) Genere e generazioni 
 
Nel 2013 il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, su 
commissione dell’Azienda Farmaceutici Dottor Ciccarelli-Cera di Cupra, ha realizzato il progetto 
“Gesti delle donne: modi di essere al femminile attraverso le generazioni” che prevedeva un 
concorso fotografico, una mostra e un e-book. 
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Il concorso ha coinvolto gli studenti e le studentesse dei diversi Dipartimenti dell’Ateneo milanese, 
che hanno immortalato nelle fotografie e nei commenti i gesti delle donne nella loro quotidianità, 
a partire dall’ambito familiare, per raccontare i diversi modi di essere al femminile attraverso le 
generazioni, con una particolare attenzione agli elementi di continuità e di differenza rispetto al 
passato. Un’apposita commissione ha selezionato i cinquanta lavori più meritevoli, che hanno 
ricevuto un premio in denaro del valore totale di diecimila euro. 
Tra tutte le foto pervenute, ottanta sono state raccolte e commentate in un e-book curato dalla 
prof. Carla Facchini (responsabile scientifica del progetto) in collaborazione con le proff. Carmen 
Leccardi ed Elisabetta Ruspini. Le stesse foto sono state oggetto di una mostra aperta al pubblico 
presso la sede del Dipartimento. 
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D) Violenza contro le donne 
 

Oltre ai numerosi incontri, seminari e convegni organizzati da diversi soggetti che operano in 
Ateneo su questo tema, particolare interesse è rivolto alla presenza attiva in Università di EDV Italy 
Project che nasce nel 2013 grazie ad un accordo siglato fra il Magnifico Rettore e la Baroness 
Patricia Scotland, fondatrice e presidente di Eliminate Domestic Violence Global Foundation (EDV 
GF). La prof. Marina Calloni è la coordinatrice del progetto, presso il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale, e “Acting Ambassador” in Italia per EDV GF.  
L’iniziale obiettivo di EDV Italy Project è consistito nell’introdurre in Italia la missione di EDV GF, 
attraverso lo scambio di informazioni e buone prassi fra Italia e Regno Unito, lo sviluppo di ricerche 
ad hoc, ma soprattutto la diffusione del sistema delle Multi-Agency Risk Assessment Conference 
(MARAC) e della Independent Domestic Violence Advisor (IDVA), un metodo coordinato, integrato 
e olistico di contrasto alla violenza domestica, attuato nel Regno Unito, con l’obiettivo di individuare 
le condizioni per una sua eventuale applicabilità in Italia. 
 
Ad oggi, i principali obiettivi di EDV Italy Project sono: 

• accrescere la consapevolezza pubblica del fenomeno della violenza domestica, attraverso 
attività di ricerca e di formazione; 

• promuovere attività di ricerca e formazione in tema di prevenzione e contrasto alla violenza 
domestica; 

• cooperare in modo integrato con tutti i soggetti maggiormente coinvolti nella prevenzione 
e nel contrasto del fenomeno, al fine di sviluppare azioni e politiche organiche per il 
contrasto alla violenza di genere, in linea con le convenzioni internazionali sottoscritte e le 
leggi vigenti; 

• sensibilizzare le istituzioni, il mondo del lavoro e le associazioni nazionali e internazionali, 
al fine di ampliare la rete di soggetti che si occupano di prevenzione e contrasto del 
fenomeno della violenza contro le donne, con ricadute – a diverso titolo – su minori, 
maltrattanti e l’intera società. 

 
Le principali attività di EDV Italy Project sviluppate finora sono: 

• corsi di formazione e di aggiornamento, rivolti a studenti, professionisti e volontarie in Centri 
Antiviolenza; 

• ricerche sul fenomeno della violenza domestica; 
• organizzazione di seminari di informazione / formazione; 
• partecipazione a conferenze nazionali e internazionali; 
• percorsi di sensibilizzazione. 

 
Nello specifico, nell’a.a. 2017/2018 si è conclusa la prima edizione del corso di perfezionamento 
“La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno” organizzata da EDV Italy 
Project - Contro la violenza domestica (112 ore/edizione - Responsabile scientifica Prof. Marina 
Calloni). 
Il Corso ha l’obiettivo di formare, con un approccio multidisciplinare, le diverse figure professionali 
che si occupano di prevenire e contrastare la violenza contro le donne. In particolare intende: 1) 
formare figure professionali da inserire presso strutture - pubbliche e private - che gestiscono le 
politiche di prevenzione e contrasto alla violenza o entrano in contatto con donne vittime di 
violenza (strutture ospedaliere, strutture del sistema socio-sanitario, servizi sociali, centri 
antiviolenza, case rifugio, centri donna); 2) rafforzare le competenze di chi già opera in questo 
settore. 
Alla prima edizione del corso – la seconda è in fase di avvio – hanno partecipato anche tre 
dipendenti del personale tecnico-amministrativo. È prevista l’acquisizione di 20 CFU. 
 
 

http://www.edvitaly-project.unimib.it/che-cose-edv-global-foundation
http://www.edvitaly-project.unimib.it/che-cose-edv-global-foundation
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EDV Italy Project ha inoltre organizzato nel 2016, in collaborazione con il Festival dei Diritti Umani, 
la conferenza Tornata alla vita dopo la guerra e la schiavitù alla quale ha partecipato il premio 
Nobel per la Pace Nadia Murad Basee Taha. A seguito della conferenza sono seguite azioni volte 
a sostenere la comunità yazida. In particolare, l’Ateneo di Milano-Bicocca ha accolto dieci giovani 
studenti yazidi, allora rifugiati nei campi profughi dell’Iraq settentrionale, favorendo la loro iscrizione 
a corsi universitari. Sempre in riferimento al tema dei diritti umani, nel 2017 è stata inaugurata la 
mostra Photographs of Life in Khanke Camp che raccoglie fotografie scattate da giovani donne 
yazide. La mostra documenta la vita quotidiana in un campo del Kurdistan iracheno. 
 
 

E) Internazionalizzazione 
 
In conformità coi principi fondamentali sanciti nello Statuto d’Ateneo e sulla base dei valori fondanti 
l’Unione Europea, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca favorisce l’internazionalizzazione negli 
studi, nella didattica e nella ricerca scientifica, al fine di rafforzare la costituzione di una comune 
cittadinanza nello Spazio Europeo della Conoscenza e di consentire lo sviluppo di programmi di 
cooperazione.  
Di seguito un approfondimento sui dati di genere riguardanti il processo di internazionalizzazione. 
 

Dati di genere sull’internazionalizzazione: mobilità, progetti, accordi 
I processi di europeizzazione e internazionalizzazione dell’Università di Milano-Bicocca 
avvengono attraverso programmi, progetti di cooperazione e ricerche competitive. 
Il programma di mobilità di cui doceti, ricercatori/trici e studenti fanno maggior uso è l’Erasmus 
Plus, finanziato dalla Commissione Europea. 
Dai dati a disposizione si può notare una netta prevalenza femminile nella fruizione del 
programma Erasmus Plus: 
 
Studenti outgoing 
• aa 2014/15: 434 (190 maschi e 244 femmine) 
• aa 2015/16: 481 (201 maschi e 280 femmine) 
• aa 2016/17: 570 (225 maschi e 345 femmine) 

 
Una maggioranza femminile nella mobilità Erasmus Plus può essere notata anche per 
ricercatrici e docenti donne. 
 
Docenti outgoing 
• aa 2014/15: 18 (6 maschi e 12 femmine) 
• aa 2015/16: 20 (7 maschi e 13 femmine) 
• aa 2016/17: 22 (4 maschi e 18 femmine) 

 
 
Per quanto concerne i/le dottorandi/e, si nota invece una leggera prevalenza maschile. 

 
Dottorandi/e outgoing 
• aa 2015/16: 104 (54 maschi e 50 femmine) 
• aa 2016/17: 109 (55 maschi e 54 femmine) 
• aa 2017/18: 93 (48 maschi e 45 femmine) 
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Di seguito i dati riguardanti i progetti internazionali competitivi (programma europeo Horizon 2020) 
presentati fra il 2016 e il 2018: 
 

Horizon 2020 Donne Uomini Totale 

Progetti presentati 142 245 387 

Progetti finanziati 9 16 25 

 
In merito agli accordi internazionali di cooperazione, è possibile rilevare che su 118 accordi con 
Paesi extra UE, 54 sono stati siglati da docenti donne/ricercatrici. 
 
Per quanto concerne i progetti competitivi finanziati, grazie ai bandi europei e internazionali, vi è 
una prevalenza maschile. Inoltre, i progetti presentati da donne fra il 2014 e il 2018 hanno avuto 
un finanziamento complessivo di 26.879.381, mentre quelli presentati dagli uomini hanno ottenuto 
un contributo quasi doppio, per un totale pari a 50.381.262.  
In sintesi, si può sottolineare una maggioranza femminile nei programmi europei di mobilità, 
mentre cresce la differenza di genere a favore dei docenti maschi negli accordi internazionali, ma 
soprattutto nella partecipazione a progetti competitivi a livello europeo e internazionale con 
conseguente finanziamento 
 
La politica di internazionalizzazione dell’Università di Milano-Bicocca è stata attuata a partire in 
particolare dagli anni 2000 anche attraverso modalità diverse, quali la c.d. “chiamata di chiara fama”, 
la chiamata diretta, il rientro dei cervelli, rivolte a professori/esse e ricercatori/rici di rilievo, prima 
impiegati all’estero. Si tratta di 20 unità, tra le quali le docenti sono solo 5. 
E’ in generale interessante rilevare che gli uomini risultano afferenti soprattutto ai settori di scienze 
naturali  
 
 Professori/esse ordinari/ie 

 
Genere Area SSD Tipologia chiamata Decorrenza 

F 14 SPS/01 Chiamata di chiara 

fama 

dal 1.10.2002 

M 04 GEO/04 Chiamata di chiara 

fama 

dal 1.11.2002 

M 04 GEO/08  Chiamata di chiara 

fama 

dal 1.11.2002 

 
 Professori/esse associati/e 

 
Genere Area SSD Tipologia chiamata Decorrenza 

F 11 M-FIL/03 
Chiamata diretta DM 

246/2007 
dal 1.11.2007 

F 11 M-DEA/01 
Chiamata diretta DM 

246/2007 
dal 1.11.2008 

M 06 MED/08 
Chiamata diretta DM 

207/2006 
dal 1.1.2007 

M 02 FIS/02 
Chiamata diretta DM 

246/2007 
dal 1.11.2008 
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M 01 MAT/07 
Chiamata diretta DM 

246/2007 
dal 1.1.2008 

M 06 MED/12 
Chiamata diretta DM 

246/2007 
dal 1.3.2008 

M 02 FIS/02 
Chiamata diretta DM 

700/2013 
dal 1.10.2014 

F 02 FIS/02 
Chiamata diretta Legge 

1/2009 
dal 1.3.2016 

M 02 FIS/02 
Chiamata diretta Legge 

1/2009 
dal 1.3.2018 

 
 
 Ricercatori/rici confermati 

 
Genere Area SSD Tipologia chiamata Decorrenza 

M 02 FIS/02 Chiamata diretta Legge 1/2009 dal 1.11.2010 

F 14 SPS/07 Chiamata diretta Legge 1/2009 dal 1.11.2010 

 
 
 Professori/esse e ricercatori/rici a contratto 

 
Genere Area SSD Tipologia chiamata Decorrenza 

M 14 
SPS/07 e 

SPS/08 
Rientro cervelli DM 13/2001 1.10.2003-31.3.2004 

M 02 FIS/02 Rientro cervelli DM 501/2003 22.12.2003-21.12.2006 

M 01 

MAT/03 - 

MAT/05 - 

MAT/07 

Rientro cervelli DM 13/2001 
1.4.2003-31.3.2006 - 

1.4.2006-31-3-2007 

M 01 
MAT/02 - 

MAT/03 
Rientro cervelli DM 18/2005 

25.9.2008-24.9.2010 

25.9.2010-24.9.2012 

M 02 FIS/02 
Rientro cervelli DM 501/2003 e DM 

18/2005 
28.8.2006-27.8.2010 

M 01 MAT/05 
Rientro cervelli DM 501/2003 e DM 

18/2005 
28.8.2006-27.8.2007 

 
 
I dati qui proposti sono tuttavia ancora frammentati e non rendono appieno i processi di mobilità, 
ricerca e cooperazione europea e internazionale che caratterizzano docenti e ricercatori/trici 
dell’Università di Milano-Bicocca.  
È dunque auspicabile una raccolta più completa e integrata dei dati riguardanti 
l’internazionalizzazione con attenzione anche, fra gli altri, al crescente numero di visiting scholars 
stranieri che chiedono di trascorrere un periodo di ricerca e sabbatico presso il nostro Ateneo. 
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3.4 Le risorse a favore delle pari opportunità 
 
Il capitolo presenta le risorse finanziarie stanziate dall’Ateneo, nel 2017, per la realizzazioni di azioni 
finalizzate alle pari opportunità, al benessere organizzativo e al welfare. In riferimento a queste aree, 
la tabella sotto riportata mostra le principali voci di costo18.  
 

• Budget CUG: ogni anno l’Ateneo destina le risorse economiche che necessitano al 

Comitato Unico di Garanzia per attuare interventi previsti dal Piano di Azioni Positive. La 

maggior parte delle risorse sono state utilizzate per finanziare formazione e consulenza 

(vedi paragrafo. 2.1). Nell’ambito della consulenza rientra anche l’operato della Consigliera 

di Fiducia dell’Ateneo e della psicologa, entrambe hanno gestito lo Sportello attivato in 

Ateneo per contrastare le molestie e il mobbing. Si precisa che nel 2018 sono stati stanziati 

30.000 euro; 

• Formazione extra budget CUG: il costo si riferisce allo svolgimento del corso “Genere, 

politica e istituzioni” per il quale è stato aperto uno specifico fondo a seguito della sua 

approvazione da parte del CdA; 

• Telelavoro: l’amministrazione provvede a predisporre la postazione di telelavoro presso il 

luogo indicato dal/dalla dipendente. I costi riguardano il rimborso forfettario giornaliero 

delle spese per consumi telefonici, telematici ed elettrici; 

• Agevolazioni abbonamenti ATM: 529 dipendenti di Bicocca (personale docente, tecnico-

amministrativo) e assegnisti fruiscono delle agevolazioni previste per la sottoscrizione di 

abbonamenti ATM (Azienda dei Trasporti Milanesi). Una quota pari al 36% del costo 

dell’abbonamento è a carico dell’Ateneo; 

• Agevolazioni abbonamenti Trenord: 345 dipendenti di Bicocca (personale docente, 

tecnico-amministrativo) e assegnisti fruiscono delle agevolazioni previste per la 

sottoscrizione di abbonamenti ferroviari. Una quota pari al 29% del costo dell’abbonamento 

è a carico dell’Ateneo; 

• Contributi per rette di nidi e scuola dell’infanzia: sono stati erogati contributi per la 

frequenza di figli/e di dipendenti e studenti (29 bambini iscritti ai nidi e 6 alla scuola). 

Inoltre, l’amministrazione ha stipulato a favore del personale tecnico-amministrativo la polizza 
sanitaria Unisalute. Tuttavia i costi della polizza non sono riportati nella seguente tabella. 
 

Voci di spesa anno 2017 Costi Totali Percentuali 

Budget CUG 20.000   

Formazione extra budget CUG 8.700  

Totale parziale area pari opportunità 28.700 17% 

Telelavoro 1.700   

Agevolazioni abbonamenti ATM 63.442  

Agevolazioni abbonamenti Trenord 65.841  

Contributi rette nidi e scuole infanzia 10.288  

Totale parziale area welfare 141.271 83% 

Totale 169.971 100% 

 
 

                                                 
18 Fonte: Relazione del CUG sui dati di genere. 
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Da una prima lettura dei dati emerge una sostanziale differenza nell’entità dei finanziamenti ripartiti 
tra le due macro aree. La maggioranza delle risorse risulta infatti destinata al settore welfare. Nello 
specifico, le agevolazioni economiche previste per i trasporti, essendo rivolte a tutto il personale 
universitario, hanno una rilevante incidenza sui costi totali. I dati riportano una condizione simile a 
quella degli altri Atenei italiani. 
 
Il seguente grafico, che presenta la ripartizione delle risorse per tipologia di attività, mette in luce 
due settori che potrebbero essere oggetto di maggiori finanziamenti: la tutela antidiscriminatoria 
e la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Nel primo sono indicati esclusivamente i costi per le attività 
dello Sportello di consulenza su molestie e mobbing, che nella tabella precedente erano inseriti 
nel budget del CUG. Il secondo settore comprende i costi del telelavoro e dei contributi per le rette 
ai nidi e alla scuola dell’infanzia. È importante però precisare che le misure legate alla flessibilità 
dell’orario di lavoro non richiedono risorse economiche ma favoriscono comunque una migliore 
gestione dei tempi di vita. La voce “Supporto al reddito” indica invece le agevolazioni per l’acquisto 
di abbonamenti ai mezzi pubblici per il tragitto casa-lavoro. I fondi assegnati a quest’area sono in 
realtà più consistenti in quanto andrebbero aggiunti i costi sostenuti dall’Ateneo per la polizza 
sanitaria Unisalute. 
 
 

 
 
 
In riferimento alla categoria di attività che richiede maggiori finanziamenti (supporto al reddito), si 
sottolinea una equa fruizione delle risorse da parte di donne (pari a 444) e uomini (pari a 430) che 
lavorano in Ateneo. Nello specifico, come risulta dalla seguente tabella, la maggioranza del 
personale ha richiesto abbonamenti ATM. Inoltre, si sottolinea in questo caso una significativa 
prevalenza femminile. 
 
 
Tipologia di abbonamento  
anno 2017 

Donne Uomini 

Trenord  36% 43% 

ATM  64% 57% 

Totale 100% 100% 

 

15% 2%

7%

76%

Risorse per tipologie di attività

Formazione e consulenza PO Tutela antidiscriminatoria

Conciliazione vita-lavoro Supporto al reddito
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Se le misure di welfare sono accolte con interesse da entrambi i generi, le attività direttamente 
legate alle pari opportunità - rivolte a donne e uomini - presentano ancora un’utenza 
prevalentemente femminile. 
 

Attività pari opportunità Donne Uomini Totale 

Formazione 93% 7% 100% 

Consulenza Consigliera 
Fiducia 

83% 17% 100% 

 
 
Un differente livello di analisi consente di valutare l’incidenza complessiva dei costi finanziati 
dall’Ateneo per finalità di welfare e pari opportunità rispetto al totale dei costi di riferimento che, 
nel caso di Bicocca, sono rappresentati dai costi del personale indicati nel budget economico - 
esercizio 2017 (134.580.394). Di seguito i valori: 
 

Incidenza % costi 
PO sul totale 

Incidenza % costi 
Welfare sul totale 

Incidenza % costi PO 
+ welfare sul totale 

0,021% 0,105 0,126 
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