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INTRODUZIONE

porre fine alla violenza di genere; 
sfidare gli stereotipi di genere;
colmare i divari di genere nel mercato del lavoro; 
raggiungere la parità di partecipazione nei diversi settori dell’economia; 
affrontare il divario retributivo e pensionistico tra i sessi; 
colmare il divario di genere nell’assistenza e raggiungere l’equilibrio tra i sessi nel
processo decisionale e nella politica. 

Come dichiarato nella comunicazione Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la
parità di genere 2020-2025 del 5 marzo 2020, la Strategia dell’Unione europea per la
parità di genere realizza l’impegno della Presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen di realizzare «un’Unione dell’Uguaglianza». 
La Strategia presenta obiettivi politici e azioni per compiere progressi significativi
entro il 2025 verso un’Europa unita e con parità di genere. L’obiettivo è un’Unione in
cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi di
perseguire il percorso di vita che hanno scelto, abbiano pari opportunità di
prosperare e possano partecipare in egual misura alla società europea e guidarla.

Negli ultimi decenni l’UE ha compiuto progressi significativi in materia di uguaglianza di
genere.
Questo è il risultato di una legislazione mirata alla parità di trattamento, del
cosiddetto ‘mainstreaming di genere’, ovvero l’integrazione della prospettiva di genere
in tutte le altre politiche, e di misure specifiche per la promozione delle donne.

Gli obiettivi chiave sono: 

Possono certamente intendersi a tal proposito tendenze incoraggianti l’aumento del
numero di donne nel mercato del lavoro e i loro progressi nel garantire una migliore
istruzione e formazione; tuttavia, i divari di genere permangono e nel mercato del
lavoro le donne sono ancora sovrarappresentate nei settori meno retribuiti e
sottorappresentate nelle posizioni decisionali.

Il quadro normativo ben consolidato di cui dispone l’UE in materia di parità di
genere, che comprende direttive vincolanti e che si applicano ampiamente al
mercato del lavoro, abbraccia e rappresenta anche il settore della ricerca.
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STRATEGIA PER LA PARITÀ
DI GENERE NELLA RICERCA

La presenza di un Piano per l’uguaglianza di genere (GEP) come criterio di
ammissibilità per tutti gli enti pubblici, gli istituti di istruzione superiore e le
organizzazioni di ricerca degli Stati membri dell’UE e dei Paesi associati che
desiderano partecipare a Horizon Europe.
L’integrazione della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e
dell’innovazione è un requisito di default, valutato nell’ambito del criterio di
eccellenza, a meno che la descrizione del tema non specifichi esplicitamente il
contrario.
Un altro obiettivo è l’aumento dell’equilibrio di genere in tutto il programma, con un
obiettivo del 50% di donne nei consigli di amministrazione, nei gruppi di esperti e
nei comitati di valutazione di Horizon Europe, e l’equilibrio di genere tra i team di
ricerca come criterio di classificazione per le proposte con lo stesso punteggio.

La Commissione europea si adopera soprattutto a promuovere la parità di genere
nella ricerca e nell’innovazione; tale impegno rientra nella Strategia della
Commissione europea per la parità di genere 2020-2025. Date le peculiarità del
settore della ricerca e dell’innovazione, sono necessarie azioni specifiche per
superare i divari e le disuguaglianze di genere che persistono. 
 
La Commissione europea affronta questi ostacoli attraverso il Programma quadro per
la ricerca e l’innovazione - Framework Programme for Research and Innovation - di
Horizon Europe (2021-2027), e precedentemente Horizon Europe (2014-2020), in
collaborazione con gli Stati membri, i Paesi associati e le parti interessate alla ricerca.
 
Con Horizon Europe, la Commissione riafferma il suo impegno per la parità di genere
nella ricerca e nell’innovazione, facendone una priorità trasversale e introducendo
disposizioni rafforzate. 
L’obiettivo è quello di migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione, creare
ambienti di lavoro con pari opportunità per tutti i talenti e integrare meglio la
dimensione di genere nei progetti per migliorare la qualità della ricerca e la rilevanza
per la società delle conoscenze, delle tecnologie e delle innovazioni prodotte.
 
Ci sono 3 livelli principali in cui l’uguaglianza di genere viene affrontata in Horizon
Europe:

1.

2.

3.
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una fase di analisi, in cui si raccolgono dati disaggregati per sesso; si valutano
criticamente le procedure, i processi e le pratiche al fine di individuare le
disuguaglianze e i pregiudizi di genere;
una fase di pianificazione, in cui si definiscono gli obiettivi, si fissano i traguardi,
si decidono le azioni e le misure per porre rimedio ai problemi identificati, si
attribuiscono le risorse e le responsabilità e si concordano le scadenze;
una fase di implementazione, in cui si realizzano le attività e si compiono sforzi di
sensibilizzazione per ampliare gradualmente la rete di stakeholder;
una fase di monitoraggio, in cui il processo e i progressi vengono regolarmente
seguiti e valutati. I risultati del monitoraggio consentono di adeguare e migliorare
gli interventi, in modo da ottimizzarne i risultati.

Nell’ambito della ricerca, l’eterogeneità e l’inclusività dei gruppi di lavoro favoriscono
l’innovazione attraverso il confronto di esperienze, approcci e prospettive differenti. I
cambiamenti in atto e la rapida evoluzione del mercato globale del lavoro e della ricerca
non possono che favorire un’organizzazione che si dimostri aperta, inclusiva e orientata a
premiare professionalità e competenza di chi vi opera, indipendentemente dal genere.
L’attuazione di un progetto volto al raggiungimento dell’equilibrio di genere in ambito
lavorativo rappresenta una strategia europea chiave per la promozione delle pari
opportunità di genere.

Un GEP può essere suddiviso in diverse fasi, ognuna delle quali richiede specifici tipi
di interventi:
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L'ISTITUTO ITALIANO 
DI STUDI GERMANICI

L’Istituto Italiano di Studi Germanici, Ente Pubblico
nazionale di Ricerca a carattere non strumentale, ai sensi
dell’articolo 1- quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio
2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n.250,
opera secondo le disposizioni previste dal proprio Statuto
sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato
Ministero vigilante) nel rispetto dell’art.33, sesto comma,
della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta
Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della
Commissione Europea dell’11 marzo 2005 n.251/CE.

L’IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia
scientifica e culturale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria
e contabile in conformità al Decreto legislativo 31 dicembre
2009, n.213 e successive modifiche e integrazioni (di seguito
denominato D.lgs. n.213/2009), in attuazione dell’art.1 della
legge 27 settembre 2007, n.165.

La sua organizzazione è disciplinata da Regolamenti ispirati
ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e
trasparenza della gestione, nonché di efficienza e snellezza
operativa. Essa, inoltre, è tesa a garantire pari opportunità
di genere e a prevenire ogni forma di discriminazione.
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L’IISG, nell’attuazione dei suoi compiti, favorisce forme di sinergia tra gli enti di
ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e
coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale,
assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e
rappresentanza dell’intera comunità scientifica di riferimento. A tale fine la
Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005, riguardante la
Carta Europea dei Ricercatori, e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei
Ricercatori (2005/251/CE) si intendono qui recepiti compatibilmente con le
normative vigenti e i principi dell’ordinamento nazionale. Al fine di contribuire a
rendere la struttura delle carriere del personale ricercatore e tecnologo comparabile
tra settori e paesi, l’IISG tiene conto delle indicazioni contenute nel documento
European Framework for Research Careers. 

 1. In coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli
obiettivi strategici fissati dal Ministero vigilante e dall’Unione Europea, con la Carta
Europea dei Ricercatori, nonché con il fabbisogno e con il modello strutturale di
funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon
andamento delle attività, l’IISG: 
 a) svolge ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative alla lingua,
letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche
dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi
interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l’interazione fra le diverse
tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della
ricerca e al progresso del sapere; 
  b) promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita
culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell’Europa centro-
settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; 
  c) svolge altresì ricerca scientifica nell’ambito di tutte le discipline comprese nelle
social sciences and humanities; 
  d) cura la diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti; 
  e) promuove e realizza, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di
dottorato di ricerca nei settori di competenza anche con il coinvolgimento delle
Istituzioni sociali ed economiche pubbliche e private; 
 

MISSIONE E OBIETTIVI DI RICERCA
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  f) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica e può fornire servizi
a terzi in regime di diritto privato;  
  g) promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero
di cultura europea nella scuola, nell’Università, nella Comunità scientifica e nella
società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione; 
 h) tutela e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla
Biblioteca e dall’Archivio storico, assicurandone l’accessibilità e consultazione a
livello internazionale attraverso l’aggiornamento dell’attività di informatizzazione e
messa in rete; 
  i) valorizza il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico sviluppandone
e organizzandone l’acquisizione, la conservazione e la fruizione, attivando servizi
volti alla diffusione delle culture germaniche, garantendo il supporto alla ricerca per
quanto riguarda il materiale moderno e organizzando attività museali/espositive per
quanto riguarda il materiale storico; 
 j) promuove l’applicazione della Carta europea dei ricercatori, del Codice di
Condotta per l’assunzione dei ricercatori e delle azioni europee per la definizione di
un quadro di riferimento per le carriere nello spazio europeo della ricerca. 

 2. L’IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti
con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e
internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad
adottare specifiche disposizioni per agevolare l’accoglienza e lo scambio dei
dipendenti degli Enti coinvolti. 

 3. Espleta altresì attività di formazione e di aggiornamento del proprio personale
dipendente nonché degli altri Enti pubblici di ricerca, in riferimento agli obiettivi di
ricerca di cui al comma 1, anche avvalendosi del sistema unico della formazione
pubblica di cui all’art. 1 del DPR n. 70 del 16 aprile 2013. Può svolgere attività di
formazione degli insegnanti negli ambiti previsti dalla sua missione e dai suoi
obbiettivi di ricerca secondo le direttive del MUR, senza oneri aggiuntivi per
l’amministrazione.

L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa
Sciarra-Wurts”, del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge
istitutiva.

 

SEDI DELL'ENTE
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Presidente;
Consiglio di Amministrazione;
Consiglio Scientifico;
Collegio dei Revisori dei Conti;
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

 

ORGANI STATUTARI 
E ALTRI ORGANISMI DELL'ENTE
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Al momento della rilevazione, l'organico
complessivo del personale dipendente
IISG a tempo indeterminato è pari a 12
unità, di cui 8 donne (67%) e 4 uomini
(33%).

Il personale non strutturato IISG,
comprensivo di assegni, borse di
ricerca e di dottorati, ammonta a 21
unità, di cui 15 donne (71%) e 6 uomini
(29%).

Rilevazione dati al febbraio 2023.
Legenda grafici: Donne

Uomini

FOTOGRAFIA DEL PERSONALE
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I profili di ricercatore di III livello sono pari a
3 unità, di cui 1 donna e 2 uomini, mentre i
tecnologi di III livello sono pari a 4 unità, di
cui tutte donne. 
Il totale del personale ricercatore/tecnologo
ammonta quindi a 7 unità, di cui 5 donne
(71%) e 2 uomini (29%).

I profili di Dirigente apicale, I livello,
sono così ripartiti: 1 Dirigente di
ricerca uomo (50%) e 1 Dirigente
tecnologo donna (50%).

Il Consiglio di Amministrazione è
composto da 1 donna (33%) e 2 uomini
(67%).

I profili di Responsabile di area (Ricerca; Biblioteca e archivi storici; Bilancio,
contabilità e controllo; Personale, amministrazione e servizi generali; Legale) sono
ricoperti nella loro totalità (5) da donne.



PIANO PER L'UGUAGLIANZA
DI GENERE (GEP) DELL'IISG

valorizzare la piena partecipazione di tutte le persone che lavorano e studiano
nell’Istituto;
promuovere le pari opportunità all’interno dell’organizzazione;
ridurre le asimmetrie di genere e favorire la cultura del rispetto e il contrasto alle
discriminazioni.

I GEP sono, attualmente, il principale strumento per influenzare un cambiamento
istituzionale virtuoso. 
A tale proposito il Piano per l’Uguaglianza di Genere (Gender Equality Plan - GEP)
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici è il documento programmatico, pubblicato sul
sito web istituzionale e comunicato attivamente all’interno dell’Ente, che espone
l’insieme di responsabilità, obiettivi, impegni da perseguire e azioni da intraprendere al
fine di:

Il GEP rappresenta uno degli strumenti tesi al mutamento culturale all’interno
dell’Istituto, con la volontà di continuare a costruire un ambiente di lavoro e di
apprendimento inclusivo, nel quale si percepisca equità di trattamento e assenza di
situazioni discriminanti, e che trasmetta a tutta la comunità fiducia, senso di
appartenenza, condivisione degli obiettivi e, di conseguenza, possibilità di crescita. 

Inoltre, attraverso il presente documento, l’Istituto Italiano di Studi Germanici intende
affrontare le disuguaglianze e gli squilibri di genere sviluppando un approccio inclusivo
che tenga conto delle interazioni tra disuguaglianze di genere e altre forme di
discriminazione basate, per esempio, sull’etnia, la disabilità, l’orientamento sessuale,
l’identità di genere o di origine sociale.

Il Piano è da intendersi come uno strumento flessibile che tiene conto delle peculiarità
e del modello organizzativo dell’Istituto. 
 
Quanto si prospetta nel presente documento intende sia conferire continuità e
coerenza a politiche già intraprese in passato e tuttora in corso, sia valutare e porre
nuovi obiettivi nonché adottare nuove misure. Le iniziative nelle aree di azione
individuate si inquadrano nell’arco temporale 2023-2025 e saranno soggette a revisioni
periodiche tramite l’utilizzo di indicatori per il monitoraggio e l’aggiornamento.

Il primo passo è stato quello di effettuare un audit interno per raccogliere dati
disaggregati per sesso, esaminare le pratiche esistenti e quindi mappare le possibili
disuguaglianze di genere e le loro potenziali cause valutando percezioni e opinioni dei
soggetti coinvolti.
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AREE DI AZIONE

Sensibilizzare alla parità di genere e ai pregiudizi inconsci;
Migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata e cambiare le pratiche;
Migliorare l’equilibrio di genere nelle posizioni decisionali;
Progredire verso la parità di genere nelle assunzioni e nella progressione di
carriera;
Promuovere e sostenere l’integrazione di genere nella ricerca e nell’innovazione;
Combattere la violenza sessuale e di genere.

Condurre valutazioni d’impatto/verifiche delle procedure e delle pratiche per
identificare eventuali pregiudizi di genere; 
Identificare e implementare strategie innovative per correggere eventuali
pregiudizi; 
Definire obiettivi e monitorare i progressi attraverso indicatori.

Nel contesto specifico dell’organizzazione dell’ente di ricerca, sono state individuate
sei aree specifiche secondo le raccomandazioni e le linee guida ufficiali dettate
dall’European Institute for Gender Equality e dalla CRUI:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Per attuare una politica di parità di genere nella ricerca e nell’innovazione, sono
necessari due livelli di approccio: da un lato sollecitare la dirigenza e il comparto
della ricerca ad affrontare le disuguaglianze di genere, e dall’altro sostenere i
cambiamenti strutturali a favore della parità di genere.

Con la volontà di rimuovere le barriere esistenti alla parità di genere e più
specificamente all’equità, alla diversità e all’inclusione, compresi i fattori che limitano
la parità e la progressione individuale, l’IISG considera il proprio GEP come la totalità
di azioni e condotte finalizzate precipuamente a: 

Tutte le azioni sono presentate in base alle sei aree sopra menzionate, e che sono
interconnesse; le attività coinvolgono l’intera organizzazione e i decisori, ma possono
anche includere attività di comunicazione e formazione sull’uguaglianza di genere
concentrate su argomenti specifici o rivolte a gruppi particolari.
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Perché: è essenziale che tutto il personale dell’IISG e i nuovi assunti siano consapevoli che la
parità di genere, la diversità e l’inclusione sono una priorità.

Obiettivi: sensibilizzare il personale sui principi della parità di genere e della lotta alla
discriminazione all’interno dell’organizzazione.

Come: comunicando il GEP a tutto il personale, fornendo una copia del GEP e del codice
etico al personale appena assunto al momento della firma del contratto o al più tardi con la
presa di servizio, e presentando il GEP durante la giornata introduttiva per il personale
neoassunto.

Indicatori: numero di membri del personale che hanno ricevuto una copia del GEP.

Risultati: sensibilizzare al momento dell’inserimento ed evidenziare la volontà dell’IISG di
promuovere un processo di miglioramento continuo.

Perché: per far luce sui pregiudizi inconsci all’interno dell’organizzazione.

Obiettivi: aumentare la consapevolezza generale sulla parità di genere e sui pregiudizi
inconsci nell’organizzazione. Promuovere la cultura di un nuovo stile di leadership inclusivo
che escluda la discriminazione e il pregiudizio, e che permetta ai dipendenti di sentirsi
valorizzati per il loro contributo.

Come: organizzando sessioni di formazione obbligatoria sui pregiudizi inconsci per tutto il
personale da parte di esperti del settore, attingendo alle varie offerte formative di altre
organizzazioni, costruendo competenze manageriali per gestire efficacemente, in modo
empatico e senza pregiudizi, un gruppo eterogeneo di persone, nel rispetto della loro
individualità.

Indicatori: numero di persone formate.

Risultati: migliore considerazione della diversità da parte di tutto il personale.

AREA 1 
Sensibilizzare alla parità di genere e ai
pregiudizi inconsci

1.1 PRESENTARE IL GEP ISTITUZIONALE A TUTTO IL PERSONALE E FORNIRLO AL
PERSONALE NEOASSUNTO AL MOMENTO DELL’ARRIVO

1.2 IMPLEMENTARE SESSIONI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI PREGIUDIZI
INCONSCI PER TUTTO IL PERSONALE
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Perché: per radicare l’equità, la diversità e l’inclusione nella cultura dell’organizzazione.

Obiettivi: promuovere discussioni su equità, diversità e inclusione nei dipartimenti scientifici
e amministrativi.

Come: organizzando ogni anno eventi dedicati o partecipando attivamente a iniziative sul
tema, nonché offrendo conferenze e formazione su questi temi per tutto il personale.

Indicatori: numero di eventi organizzati e di partecipazioni attive.

Risultati: aumentare lo scambio e la consapevolezza su diversità, equità e inclusione e
promuovere altresì le azioni realizzate.

Perché: mostrare l’importanza dell’equità, della diversità e dell’inclusione nella cultura
dell’organizzazione e divulgare questo approccio all’interno e all’esterno.

Obiettivi: centralizzare e dare visibilità a tutte le azioni, gli strumenti, le linee guida e i
contenuti in materia di equità, diversità e inclusione. Facilitare la creazione di una comunità
che sostenga l’importanza dell’equità, della diversità e dell’inclusione all’interno dell’IISG.

Come: creando e condividendo contenuti sul sito web dell’istituto e sui profili social,
relativamente a diversità, equità e inclusione (politica, referenti, strumenti, linee guida,
eventi), identificando le risorse del personale che aggiornino regolarmente la pagina web e
incentivando infine i dibattiti sul tema.

Indicatori: numero di visitatori della pagina web, documenti scaricati, video visti. Numero di
contenuti aggiornati e di nuovi contenuti pubblicati.

Risultati: promozione continua di tale impostazione all’interno e visibilità esterna.

1.3 ORGANIZZARE EVENTI SULL’EQUITÀ, LA DIVERSITÀ E L’INCLUSIONE PER TUTTO IL
PERSONALE

1.4 CONDIVISIONE SUL WEB DI TEMI DEDICATI A EQUITÀ, DIVERSITÀ E INCLUSIONE



Perché: per incoraggiare una migliore distribuzione delle interruzioni di carriera tra madri e
padri. 

Obiettivi: aumentare l’equità di genere sul posto di lavoro. 

Come: offrendo colloqui di sostegno alla genitorialità.

Indicatori: numero di padri che usufruiscono del congedo di paternità.

Risultati: i programmi di congedo di paternità sono più conosciuti e apprezzati (grazie alle
azioni di comunicazione attuate), facilitare la continuità dell'allattamento al seno dopo il
congedo di maternità per le madri che lo scelgono.

Perché: il raggiungimento dell’equilibrio tra lavoro e vita privata può portare a significativi
miglioramenti della produttività, a un minor rischio di burnout e a un maggior senso di
benessere.

Obiettivi: comunicare la procedura di lavoro agile/smart working interno per consentire a
tutti i dipendenti idonei di beneficiarne e sensibilizzarli sul diritto alla ‘disconnessione’.

Come: lanciando azioni di comunicazione sul contratto di lavoro agile, pianificando riunioni e
seminari solo in orari che consentano di conciliare vita privata e lavoro (9.30-17.30),
organizzando conferenze che evidenzino i benefici di mantenere un buon equilibrio tra
lavoro e vita privata.

Indicatori: numero di dipendenti che beneficiano dello lavoro agile/smart working, numero
di conferenze organizzate su questo tema.

Risultati: miglioramento dell’organizzazione del lavoro e maggiore consapevolezza da parte
di tutto il personale dei benefici di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

AREA 2 
Migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita
privata e cambiare le pratiche

2.1 PROMUOVERE L'EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA PRIVATA COME MIGLIORE
APPROCCIO AL LAVORO

2.2 PROMUOVERE ACCORDI PER FACILITARE LA GENITORIALITÀ
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Perché: è importante che tutti i membri del personale siano informati sulla possibilità di
prorogare i contratti a tempo determinato e le posizioni di team leader in caso di
interruzione della carriera (congedo di maternità, paternità, ecc.).

Obiettivi: affermare il sostegno dell’IISG al personale che necessita di interruzioni di
carriera. Consentire a tutto il personale di essere a conoscenza del sistema esistente al fine
di poterne usufruire se necessario.

Come: avviando azioni di comunicazione sulla procedura esistente che regola la proroga dei
contratti a tempo determinato e delle posizioni di team leader in caso di interruzione della
carriera.

Indicatori: numero di comunicazioni sul tema.

Risultati: riduzione dell'impatto dell'interruzione e possibile proroga dei contratti che
consenta di portare a termine i lavori di ricerca avviati.

Perché: le procedure interne sono documenti operativi che descrivono il modus operandi
dell’IISG, in base ai diversi ruoli. Procedure chiare e aggiornate promuovono la trasparenza e
la responsabilità.

Obiettivi: fornire un riconoscimento istituzionale del principio di non discriminazione.

Come: effettuando un’analisi approfondita delle procedure interne ed eventualmente
rivedendo il Codice etico e le procedure di assunzione.

Indicatori: numero di procedure pertinenti modificate per includere le questioni di
uguaglianza di genere.

Risultati: rafforzamento dell'impegno dell’IISG nella promozione dell'uguaglianza di genere e
ulteriori incentivi per le buone pratiche.

2.3 COMUNICARE MEGLIO LE REGOLE PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO E DELLE POSIZIONI DI TEAM LEADER IN CASO DI INTERRUZIONE
DELLA CARRIERA

2.4 INTEGRARE LE QUESTIONI DI GENERE NELLE PROCEDURE E NEI REGOLAMENTI
INTERNI 



Perché: per raggiungere l’uguaglianza, la diversità e l'inclusione sul posto di lavoro è
fondamentale identificare, incoraggiare e diffondere le buone pratiche facilitandone
l'appropriazione. L’accesso alle posizioni di responsabilità è ancora sbilanciato tra donne e
uomini, soprattutto negli organi decisionali. Tuttavia, è stato riscontrato che la parità tra
uomini e donne aumenta la produttività della ricerca e il pool di talenti all’interno di
un’organizzazione.

Obiettivi: colmare il divario di genere negli organi di governo, sviluppare una cultura
aziendale che promuova la diversità, l'equità e l'inclusione.

Come: creando una guida alle buone prassi con raccomandazioni volte a sensibilizzare i
comitati di selezione ad effettuare nomine non discriminatorie e garantendo, inoltre, una
rappresentanza paritaria di ciascun genere negli organi di governo, organizzando sessioni di
formazione obbligatoria sui pregiudizi inconsci per i membri dei comitati di selezione,
nominando focus di genere nei comitati di selezione, e programmando infine conferenze che
mettano in evidenza i benefici di diversità, equità e inclusione. 

Indicatori: numero di donne in posizioni di governance, numero di referenti nominati.

Risultati: a lungo termine, un maggior numero di donne in posizioni di responsabilità.

AREA 3 
Migliorare l’equilibrio di genere nelle
posizioni decisionali

3.1 VERSO LA PARITÀ NEGLI ORGANI DI GOVERNO
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Perché: aumentare la diversità e sviluppare un più ampio bacino di talenti all'interno
dell’IISG, poiché le donne possono incontrare maggiori difficoltà nella loro progressione di
carriera. Sebbene la situazione stia cambiando, è necessario sostenere ulteriormente le
donne nell'avanzamento di carriera.

Obiettivi: colmare il divario tra i sessi nella progressione di carriera fornendo pari accesso
alle promozioni per uomini e donne.

Come: garantendo un numero minimo di candidati di sesso femminile nelle domande di
promozione, in particolare per i dirigenti scientifici, stabilendo criteri di
valutazione/promozione trasparenti e non distorti, nominando referenti di ‘parità’ negli
organismi di valutazione, e avviando interviste interne per comprendere gli eventuali ostacoli
esistenti alla candidatura per la promozione.

Indicatori: numero di candidature femminili per la promozione, esistenza di criteri
imparziali e trasparenti per la promozione, numero di referenti designati, numero di persone
intervistate sugli eventuali ostacoli alla richiesta di promozione.

Risultati: aumento del numero di donne che fanno domanda di promozione, comprese le
donne con figli a carico. Aumento della diversità all'interno dell’IISG.

Perché: la raccolta di dati disaggregati per genere consentirebbe di valutare gli impatti
quantitativi dell’attuazione delle diverse azioni e di promuovere la progressione di carriera di
ciascun dipendente.

Obiettivi: monitorare la distribuzione di genere per le diverse azioni (per esempio,
assunzione, promozione, finanziamento, pubblicazione, ecc.) nelle diverse categorie di
personale e adottare misure correttive, se necessario, sottolineare inoltre l'impegno
dell’Istituto a reclutare/promuovere un maggior numero di donne.

Come: creando una banca dati che sintetizzi i dati disaggregati su tutte le categorie di
personale. Questo documento sarà gestito dalla Direzione Amministrativa e dalla Direzione
Scientifica.

Indicatori: aggiornamento e monitoraggio annuale degli indicatori forniti dal database.

Risultati: ulteriore supporto per proporre azioni correttive.

AREA 4 
Progredire verso la parità di genere nelle
assunzioni e nella progressione di carriera

4.1 MONITORAGGIO INTERNO DEI DATI E DEGLI INDICATORI RELATIVI AL GENERE

4.2 SOSTENERE L'AVANZAMENTO DI CARRIERA DELLE DONNE
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Perché: nonostante i crescenti sforzi per migliorare l’uguaglianza di genere nel mondo
accademico e della ricerca, i pregiudizi inconsci interessano ancora molti settori della
ricerca. Negli ultimi due decenni, gli studi hanno dimostrato che la discriminazione nei
confronti delle donne persiste nel reclutamento, con conseguente assenza delle donne in
posizioni di responsabilità scientifica.

Obiettivi: evolvere il nostro processo di peer review e garantire che il comitato di
valutazione sia paritario.

Come: adottando uno statuto che stabilisca che tutti i comitati di valutazione debbano essere
paritari. I membri della commissione di valutazione ricevono un’adeguata formazione sui
pregiudizi inconsci per renderli consapevoli dell'impatto di questi pregiudizi sul processo
decisionale e di come affrontarli nelle riunioni di valutazione.

Indicatori: introduzione di una carta con informazioni sull’uguaglianza di genere nella
ricerca e composizione equilibrata di un comitato di valutazione; numero membri dei
comitati di valutazione formati.

Risultati: comitati di valutazione equilibrati dal punto di vista del genere con chiare
raccomandazioni per i valutatori.

Perché: la creazione di un Gruppo di lavoro permanente è necessario per riunire il personale
scientifico e amministrativo a riflettere collettivamente su obiettivi specifici, scambiare idee
e identificare bisogni e sfide. Il lavoro di un Gruppo di lavoro permanente può portare allo
sviluppo di strategie e azioni in materia di equità e inclusione, a nuove forme di cooperazione
e allo scambio di una pluralità di prospettive.

Obiettivi: costruire una comunità di pratica per condividere esperienze, sviluppare
conoscenze, rafforzare il know-how.

Come: lavorando su temi diversi per costruire relazioni, imparare, sviluppare le migliori
pratiche e identificare le aree di intervento.

Indicatori: numero di eventi (online/faccia a faccia) organizzati dal Gruppo di lavoro
permanente.

Risultati: favorire la collaborazione e promuovere le buone pratiche per incoraggiare
un’attuazione più ampia, che contribuisca a una migliore comprensione dell'uguaglianza di
genere, dell'equità e dell'inclusione.

AREA 5 
Promuovere e sostenere l’integrazione di genere
nella ricerca e nell’innovazione

5.1 ORGANIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE 

5.2 VERSO LA PARITÀ TRA I MEMBRI DEI COMITATI DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE
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Perché: l’integrazione della dimensione di genere in un progetto di ricerca può essere una
fonte di innovazione e portare a una ricerca di qualità utile per la comunità scientifica e non
solo. Tuttavia è un aspetto spesso trascurato sia nella realizzazione degli studi che nei
rapporti scientifici, così come nella comunicazione scientifica in generale. Di conseguenza, i
risultati di alcuni progetti di ricerca possono essere limitati e incompleti, riducendo la loro
applicazione nel mondo della ricerca.

Obiettivi: aumentare la consapevolezza delle differenze di sesso e di genere nella ricerca.
Tutti i professionisti coinvolti nella ricerca dovrebbero esserne consapevoli e tenere conto
delle differenze di genere nella fase di progettazione della ricerca.

Come: introducendo un riferimento specifico al «genere nelle attività di ricerca».
Sensibilizzazione nel campo delle innovazioni di genere.

Indicatori: numero di formazioni organizzate e numero di partecipanti coinvolti, valutazione
delle questioni di genere incluse nelle attività di ricerca. Numero di progetti di ricerca che
tengono conto della diversità di genere

Risultati: maggiore consapevolezza delle differenze di sesso e di genere nella ricerca,
ambiente di ricerca più innovativo e inclusivo.

5.3 INTEGRARE LA DIMENSIONE DI GENERE IN PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE



Perché: la violenza di genere e le molestie sessuali sono questioni complesse che possono
verificarsi in tutti gli ambienti di lavoro. È importante sostenere le vittime per rendere più
facile la loro espressione e spiegare i meccanismi in atto per identificare e correggere queste
situazioni.
 
Obiettivi: spiegare e diffondere i principi definiti dalla legge italiana e applicati all'interno
dell’IISG.
 
Come: offrendo una formazione obbligatoria di sensibilizzazione a tutto il personale su
comportamenti sessisti che a volte possono sfociare in molestie sessuali, indicando la legge,
le sanzioni e le misure disciplinari previste in caso di cattiva condotta, nonché gli strumenti
attualmente in vigore e le persone da contattare in caso di necessità, e infine fornendo
supporto psicologico alle vittime.
 
Indicatori: numero di segnalazioni e azioni intraprese, numero di persone che hanno
ricevuto una formazione sull'argomento.
 
Risultati: rafforzamento della possibilità di denunciare e del diritto di esprimere sofferenza e
disaccordo; sradicare la violenza sessuale e di genere all'interno dell'organizzazione.

AREA 6 
Combattere la violenza sessuale e di genere

 6.1 ATTUAZIONE DI SPECIFICHE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PER COMBATTERE LA
VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE COMPRESE LE MOLESTIE SESSUALI
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Come precedentemente dichiarato, il presente GEP
rispecchia non solo le volontà e gli intenti futuri, ma in parte
riassume la programmazione strategico-gestionale già in
corso dell’IISG ed espressa nei propri «Atti Generali»
(Statuto, Regolamenti statutari, Codici, etc.): in generale esso
rappresenta un'impostazione riflessiva che porta al
cambiamento istituzionale, inteso come un processo di
miglioramento continuo che si combina con altre iniziative
istituzionali e che viene costantemente monitorato. Questo
monitoraggio prevede anche un metodo partecipativo,
attraverso discussioni su sviluppi e miglioramenti condotte
in piccoli gruppi di lavoro all'interno dell’IISG.

Le riflessioni sul tema dell'uguaglianza di genere si sono
rivelate essenziali per sviluppare la conoscenza collettiva
sull'argomento e per superare le resistenze che possono
emergere quando si effettuano cambiamenti culturali e
organizzativi come quelli proposti.

In quest’ottica, dopo un anno verrà effettuata una prima
valutazione intermedia del GEP, al fine di garantire, con
l'aiuto degli indicatori individuati, che gli obiettivi siano stati
raggiunti e di individuare possibili miglioramenti. Questo
monitoraggio iniziale consentirà di determinare i potenziali
cambiamenti da adottare nelle azioni intraprese in modo che
siano più efficaci e raggiungano gli obiettivi prefissati.
Fornirà inoltre gli elementi necessari per la revisione del
piano nel periodo successivo.

CONCLUSIONI
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