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RELAZIONE ATTIVITÀ 2016 
 
 
 
La presente relazione descrive le attività svolte da gennaio a dicembre 2016 dal Comitato 
Unico di Garanzia (CUG), valutandole alla luce di quanto previsto dal Piano di Azioni 
Positive 2016-2018. In questo senso, oltre a illustrare le azioni intraprese, analizza i problemi 
aperti e richiama le azioni correttive previste dal PAP. 
 
Il CUG è così composto: 
 
membri effettivi      membri supplenti 
- Prof.ssa Roberta DE BELLIS -- Presidente 
- Prof.ssa Roberta BOCCONCELLI 
- Prof.ssa Francesca DECLICH 
- Prof.ssa Raffaella SARTI 
- Dott.ssa Alberta AROSIO     - Dott. Marco ZAZZERONI 
- Dott.ssa Ester MARONCINl    - Sig. Francesco MERCANTINI 
- Dott.ssa Marcella PERUZZI    - Sig. Umberto MANCINI 
- Dott.ssa Luigia SABATINI     - Dott. Michele BUFFALINI 
- Dott. Oliviero GESSAROLI     - Dott.ssa Monica CORDELLA 
- Dott.a Loretta PASSERI     - Dott.ssa Daniela GARULLI 
- Dott. Alfonso PRETELLI     - Dott.ssa Pierangela DONNANNO 
- Ing. Mauro RAIMONDI     - Dott.ssa Donatella TRAVAGLINI 
 
- Sig.ra Sara GARGIULO     - Sig. Chiemelie David NWIGWE 
- Sig.ra Giulia IVAGNES     - Sig. Gabriel ADENEGHA 
- Sig. Salvatore MARCHETTA    - Sig.ra Francesca GASPARETTO 
- Sig. Stefano MARCHI     - Sig.ra Maria TROTTA 
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Questo CUG è in carica per il triennio 1° novembre 2015 – 31 ottobre 2018, ad eccezione 
delle/dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti che sono rimasti in carica fino al 
31 ottobre 2016. 
 
Con la nota Prot. 37110 del 2/12/2016 sono stati comunicati al CUG le/i nuove/i 
rappresentanti delle studentesse e degli studenti: 
 
membri effettivi     membri supplenti 
Sig.ra Chiara ASCANIO    Sig. Davide NOCCO 
Sig. Edoardo IPPOLITI    Sig.ra Alice AMADORI 
Sig. Gaetano MOLARO    Sig.ra Francesca ACCARRINO 
Sig.ra Gaia SANCHIONI    Sig. Enzo LAVEGLIA 
 
 
Nel corso del 2016, il CUG si è riunito 4 volte: martedì 16 febbraio, martedì 1 marzo,  
martedì 24 maggio e giovedì 22 settembre. 
Per il 2016 il CUG ha svolto le seguenti attività formative, informative e seminariali. 
 
Il 15 aprile 2016 la prof.ssa Giuliana Giusti (Università Ca’ Foscari – Venezia) ha tenuto un 
seminario dal titolo “Lingua e identità di genere”. 
La lezione è stata ripresa dalla web-tv di Ateneo ed è stata messa a disposizione sulla 
pagina del CUG del sito di Ateneo insieme a tutto il materiale di supporto fornito dalla 
professoressa. 
 
Il 19 maggio 2016 la prof.ssa Maria Carmen Monreal (Universidad Pablo Olavide di Siviglia) 
ha tenuto un seminario dal titolo “Repercusiones de los cambios de roles de género en la 
violencia de género” (Ripercussioni dei cambiamenti dei ruoli di genere sulla violenza di 
genere). 
 
Il 16 novembre 2016, il CUG ha programmato una giornata di lavoro denominata “Uniurb 
all’Opera” durante la quale è avvenuto: 

- intitolazione di  Giovanissimi Uniurb a Valeria Solesin; 
- presentazione del Piano Azioni Positive 2016-2018; 
- presentazione del Consigliere di Fiducia e del Codice di condotta antimobbing 

e contro le molestie morali e sessuali. 
 
L’1 dicembre 2016, il dott. Stefano Ciccone (Associazione Maschile Plurale, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”), ha tenuto un seminario dal titolo “Le relazioni, la sessualità, la 
violenza e il potere: uno sguardo maschile”.   

 
Anche per il 2016 è stato attivato il servizio di supporto alle famiglie delle/dei dipendenti 
dell’Ateneo, Giovanissimi Uniurb “Valeria Solesin” che si è tenuto presso il Campus 
Scientifico ‘Enrico Mattei’.  
Il servizio è stato attivato per cinque settimane con un totale di 133 ingressi:  

I settimana: dal 1 al 5 agosto 2016:     20 bambine/i  
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II settimana: dal 8 al 12 agosto 2016:    20 bambine/i  

III settimana: dal 22 al 26 agosto 2016:    23 bambine/i  

IV settimana: dal 29 agosto al 2 settembre 2016:   31 bambine/i  

V settimana: dal 5 al 9 settembre 2016:    39  bambine/i  
 

Il CUG ha provveduto alla redazione della Relazione annuale sullo stato del personale con 
scadenza il 31 marzo, e alla Relazione annuale sulle Pari Opportunità (in adempimento alla 
direttiva omonima del 2007), inviata agli uffici centrali ministeriali. 
 
Il CUG ha inoltre provveduto alla redazione del Piano di Azioni Positive 2016-2018 
approvato con delibera CdA n, 134 del 27 maggio 2016, adottato con DR n. 241/2016 del 
31 maggio 2016. 
 
Come riportato nel “Codice di condotta per la tutela e la prevenzione del mobbing, delle 
molestie morali e sessuali” emanato con Decreto Rettorale n. 376/2015 del 2 settembre 2015 
ed in vigore dal 3 settembre 2015, il CUG ha proceduto ad emanare il Bando per la/il 
Consigliera/e di Fiducia. Il consigliere, Avv. Giuseppe Briganti, è entrato in servizio a partire 
dal 20 aprile 2016. 
 
Nel corso del 2016 il CUG dell’Università di Urbino ha aderito alla Conferenza Nazionale 
degli Organismi di Parità delle Università italiane. 

 
Alcune/i componenti del CUG hanno partecipato alla quarta edizione del corso di 
formazione "Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. Strumenti e criticità della recente 
normativa", organizzata dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle 
Università italiane e tenutasi a Padova il 20 e 21 ottobre 2016. 
 
La vicepresidente del CUG, Raffaella Sarti, ha seguito i lavori dell’incontro "Le azioni del 
CUG: gli atti sul mobbing, le tesi premiate, il bilancio di genere" tenutosi presso l’Alma mater 
Studiorum Università di Bologna il 15 novembre 2016. 
 
Nel 2016 il CUG ha dato avvio al Progetto Seduta Attiva, un’indagine che si propone di 
verificare gli effetti benefici di una seduta alternativa alla scrivania, su apposite palle; si 
sono avute 67 adesioni da parte di personale tecnico amministrativo; i risultati dell’indagine 
verranno diffusi nel 2017. 
 
Il CUG ha supportato il lavoro preparatorio per il Bilancio di Genere dell’Ateneo anche con 
l’attribuzione di un compenso per un contratto dedicato a tale incarico. 
 
Il CUG ha sostenuto l’introduzione della indicazione del genere nell’anagrafe on line 
delle/dei dipendenti dell’Ateneo. 
 
Si è provveduto inoltre alla revisione e aggiornamento costante della pagina web del CUG 
all’interno del portale di Ateneo. 
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Analisi di genere della popolazione studentesca, del personale tecnico-
amministrativo e CEL, e del personale docente 
 
 
a) Popolazione studentesca 
 
L’Ateneo di Urbino è frequentato da una popolazione studentesca prevalentemente 
femminile (Fig. 1).  
 
Nei corsi di laurea triennali e magistrali, le studentesse sono la netta maggioranza tra le/gli 
immatricolate/i, e il loro peso tende a crescere al progredire del percorso di studio, 
rivelando una minore tendenza all’abbandono rispetto agli studenti maschi.  
 
Le donne sono circa i due terzi delle/dei laureate/i dell’Ateneo.   
 
Al fine di valutare le tendenze in atto, si sono confrontati i dati relativi agli anni accademici 
dal 2013-2014 al 2016-2017. Nel corso del periodo considerato, il peso della componente 
femminile è cresciuto tra le/gli immatricolate/i (dal 59,6% al 61,4%), mentre è rimasto 
pressoché stabile tra iscritte/i (circa 61%) e laureate/i, pur con qualche oscillazione (poco 
più del 65% circa).  
 
Le donne sono la maggioranza anche tra le/gli iscritte/i al dottorato.  
 
Dopo una fase di crescita nei primi due anni accademici considerati, la loro percentuale si 
è attestata al 59% circa nell’ultimo biennio.  
 
La presenza femminile risulta invece fortemente in calo tra coloro che hanno conseguito il 
dottorato, e il fenomeno ha dimensioni tali da risultare preoccupante. 
 

La popolazione studentesca dell’Ateneo di Urbino si caratterizza, complessivamente, per la 
presenza di una componente femminile decisamente più alta rispetto al dato nazionale, 
che pure rivela una netta prevalenza di donne (Tabb. 1a e 1b). Si tratta di una peculiarità 
senza dubbio dovuta anzitutto all’assenza, tra i corsi dell’Ateneo urbinate, di alcuni di quelli 
in cui tradizionalmente è maggiore la presenza maschile, come ingegneria. 
 
L’analisi per aree (Tab. 2 e Fig. 2) mostra un forte squilibrio: la presenza femminile tra le/gli 
iscritte/i è inferiore al 50% nell’area scientifica, si attesta attorno al 54-55% nell’area GEPS 
(Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e Sociali) e sfiora l’80% nell’area umanistica; 
e tali percentuali mantengono sostanzialmente stabili nel periodo considerato. 
 
Tra le persone che arrivano alla laurea, le donne sono più del 50% in tutte le aree, anche 
nell’area scientifica, e l’incidenza femminile risulta in crescita nel corso del triennio. 
 
Più variegati i dati relativi ai corsi di dottorato nelle tre aree, verosimilmente anche a causa 
dei piccoli numeri ai quali ci si riferisce. Nel periodo considerato, tra le/gli addottorate/i si 
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nota un drastico ridimensionamento della presenza femminile, che da percentuali pari o 
superiori ai due terzi in tutte le aree risulta ridotta al 55% nell’area scientifica, al 40-42% 
nell’area GEPS, addirittura al 37% nell'area umanistica. 
 
 
 

Figura 1. Presenza di donne nella popolazione studentesca espressa in percentuale sul totale di ogni 
categoria negli A.A. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 (al 31 dicembre). 
 
 
 
Tab. 1a. Popolazione studentesca e delle/dei laureate/i in Italia, per genere 

 Totale Donne % Donne Uomini % Uomini 

Iscritte/i al primo anno 2015/2016 471.592 256.015 54,3 215.577 45,7 

Totale iscritte/i 2015/2016 1.663.036 928.950 55,9 734.086 44,1 

Laureate/i 2014/2015 301.028 175.037 58,1 125.991 41,9 

Fonte: Miur-Cineca, Osservatorio Studenti Didattica (http://anagrafe.miur.it/index.php), consultato il 5 maggio 2017 

 
 
 
Tab. 1b. Popolazione studentesca e delle/dei laureate/i all’Università di Urbino, per genere 

 Totale Donne % Donne Uomini % Uomini 

Iscritte/i al primo anno 2015/2016 4.111 2.487 60,5 1.624 39,5 

Totale iscritte/i 2015/2016 14.177 8.680 61,2 5.497 38,8 

Laureate/i 2014/2015 2.376 1.571 66,1 805 33,9 

Fonte: Miur-Cineca, Osservatorio Studenti Didattica (http://anagrafe.miur.it/index.php), consultato il 05.05.2017. I dati Miur-
Cineca differiscono leggermente dai dati forniti dagli uffici dell’Ateneo di Urbino poiché non fanno riferimento al 31 dicembre. 
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Tab. 2. Percentuale di donne nella popolazione studentesca dell’Università di Urbino, per aree  

    Area Scientifica    Area Umanistica    Area GEPS  
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A.A. 2013-2014    48 51 57 68    79 81 56 67    55 54 41 69  

A.A. 2014-2015    48 56 56 62    79 81 61 42    55 55 45 29  

A.A. 2015-2016    48 52 56 57    78 82 76 50    54 56 51 40  

A.A. 2016-2017    48 51 60 55    79 83 64 37    54 58 54 42  

 
 
 

 

Figura 2. Presenza di donne nella popolazione studentesca nelle tre aree espressa in percentuale sul 
totale di ogni categoria negli A.A.  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (al 31 dicembre) 
 
 
 

Al fine di conseguire un maggior equilibrio nella composizione di genere come previsto dal 
Piano di Azioni Positive 2016-2018 si tratterebbe di attrarre un maggior numero di studenti di 
sesso maschile, di limitarne gli abbandoni, di combattere la segregazione di genere a livello 
di aree di studio, di garantire pari opportunità di studio dottorale a studentesse e studenti. 
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b) PTA a tempo indeterminato, dirigenti e CEL  
 
Tra il PTA a tempo indeterminato e le/i CEL, il cui numero complessivo ha oscillato tra 369 
persone nel 2013 e 353 nel 2016, la componente femminile è maggioritaria. La percentuale di 
donne è rimasta pressoché stabile nel periodo considerato, attestandosi sul 54-55% (Figg. 3-4). 
 
La dirigenza era e rimane al 100% maschile. 
 
Tra il PTA, la fascia B è composta in maggioranza di uomini e ha tendenzialmente 
accentuato tale caratteristica nel periodo considerato (dal 52-53% al 55%)  
 
Le donne sono la maggioranza nelle fasce C e D. Fino al 2015 la prevalenza femminile era 
meno accentuata nella fascia D, più specializzata; nel 2016 la loro incidenza in tale fascia 
ha raggiunto il 60%.   
 
Le donne sono invece un’esigua minoranza nella fascia EP (Elevata Professionalità); la loro 
incidenza ha oscillato tra il 14 e il 29%: negli ultimi 3 anni è attestata al 25%. 
 
Tra le/i CEL la presenza femminile ha oscillato tra il 60 e il 57%. 
 
La presenza femminile appare ancora maggiore, con percentuali che oscillano tra il 71 e il 
78%, tra il personale tecnico amministrativo, dirigenti, CEL e lettrici/lettori di scambio a 
tempo determinato; dunque, in linea di massima, in posizioni meno tutelate (Figg. 5-6). 
Significativamente sono però assenti nell’unica categoria in cui il contratto a tempo 
determinato si accompagna a posizioni di vertice, cioè nella categoria “dirigenti”.  
 
Dopo un ridimensionamento tra 2013 e 2014, la presenza femminile, tra coloro che hanno un 
contratto a tempo determinato, negli anni 2014-2015-2016 è cresciuta in modo molto sensibile.  
 
Appare pertanto importante perseguire politiche volte a favorire il riequilibrio di genere. 
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Figura 3. Percentuale di donne nelle diverse categorie del personale tecnico amministrativo, tra 
dirigenti e CEL a tempo indeterminato dal 2012 al 2016 (al 31 dicembre) 
 
 
 

 
Figura 4. Percentuale di uomini nelle diverse categorie del personale tecnico amministrativo, tra 
dirigenti e CEL a tempo indeterminato dal 2012 al 2016 (al 31 dicembre) 
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Figura 5. Percentuale di donne nelle diverse categorie del personale tecnico amministrativo, tra 
dirigenti, CEL e lettrici/lettori di scambio a tempo determinato dal 2013 al 2016 (al 31 dicembre) 
 
 
 

 
Figura 6. Percentuale di uomini nelle diverse categorie del personale tecnico amministrativo, tra 
dirigenti, CEL e lettrici/lettori di scambio a tempo determinato dal 2013 al 2016 (al 31 dicembre) 
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c) Personale docente 
 
Nel periodo 2012-2016, il numero delle/dei docenti si è ridotto da 367 a 324 persone. Il 
numero delle professoresse e professori di prima fascia si è ridotto da 73 a 55, mentre quello 
di professoresse e professori di seconda fascia è lievemente aumentato (da 104 a 123). 
Inevitabilmente è stata consistente la riduzione del gruppo ad esaurimento delle/dei 
ricercatrici/tori a tempo indeterminato (da 171 a 122) mentre la crescita delle/dei 
ricercatrici/tori a tempo determinato ha avuto un andamento irregolare e 
complessivamente è aumentata da 19 a 24 persone (Tab. 4 e Fig. 7). 
 
 
 
Tab. 4. Personale docente per fascia e genere dal 2012 al 2016 (al 31 dicembre, valori assoluti)
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2012 73 57 16  104 66 38  171 84 87  19 8 11  367 215 152 

2013 69 53 16  104 64 40  164 80 84  22 9 13  359 206 153 

2014 65 50 15  104 63 41  155 76 79  22 9 13  346 198 148 

2015 64 50 14  120 71 49  134 62 72  10 6 4  328 189 139 

2016 55 42 13  123 73 50  122 55 67  24 14 10  324 184 140 

Fonte: Miur-Cineca (http://cercauniversita.cineca.it) 
 
 
 

 
Figura 7. Personale docente per fascia e genere dal 2012 al 2016 (al 31 dicembre, valori assoluti) 
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A fronte di queste trasformazioni, lo squilibrio di genere è rimasto pressoché invariato: le 
donne erano il 41% nel 2012, sono salite al 43% nel 2013 e 2014, sono ridiscese al 42% e risalite 
al 43% nel 2016 (Fig. 8). 
 
 
 

 

Figura 8. Presenza di donne tra il personale docente espressa in percentuale sul totale di ogni fascia 
dal 2012 al 2016 /al 31 dicembre) 
 
 
 

Resta quasi invariata la composizione di genere del gruppo al vertice della gerarchia 
accademica. Tra le/gli ordinarie/i le donne erano il 22% nel 2012, sono passate al 23% nel 
2013 e 2014, si sono riabbassate al 22% nel 2015 e sono salite al 24% nel 2016.  
 
La lievissima riduzione dello squilibrio di genere registratasi nel 2016 si è avuta grazie al fatto 
che l’unica “new entry” nel gruppo delle/i docenti di prima fascia è una donna (nel 2016 
la dinamica dei pensionamenti e dei trasferimenti - Tab. 5 - ha inciso in modo uniforme su 
uomini e donne, e quindi, ceteris paribus, avrebbe lasciato invariata al 22% l’incidenza 
femminile nel gruppo).  
 
Nel quinquennio considerato, si registra una maggiore riduzione dello squilibro di genere nella 
fascia delle/degli associate/i (PA) che, oltre ad essersi "ingrossata", passando come 
accennato da 104 a 123 componenti, ha visto aumentare il peso percentuale delle donne 
dal 37% al 41%.  
 
Nonostante gli impegni assunti con il Piano di Azioni Positive 2016-2018 (ambito B, azione 6) nel 
corso del 2016 non si è però verificato alcuna variazione della composizione di genere del 
gruppo. Le progressioni di carriera da RTI a PA (8 persone) e le nuove assunzioni (1 persona) 
hanno riguardato 7 uomini (78%) e 2 donne (22%): a parità di altre condizioni, le scelte di 
reclutamento avrebbero pertanto aggravato, e non ridotto, lo squilibrio di genere, facendolo 
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ritornare al 39,5%. Se questo non è avvenuto è stato per la dinamica dei decessi (1 persona), 
dei pensionamenti (3 persone) e delle dimissioni anticipate (1 persona), dinamica che ha 
coinvolto solo uomini.  
 
 
 
Tab. 5. Trasformazioni della composizione del personale docente, per genere, nel corso del 2016 
(pensionamenti, decessi, trasferimenti, avanzamenti di carriera, nuove assunzioni) 

 Uomini Donne Totale 

Professoresse/i ordinari/e al 31.12.2015 50 14 64 

Decessi nel 2016 0 0 0 

Pensionamenti nel 2016 -7 -1 -8 

Trasferimenti nel 2016 -1 -1 -2 

Avanzamenti di carriera nel 2016  0 1 1 

Nuove assunzioni nel 2016 0 0 0 

Professoresse/i ordinari/e al 31.12.2016 42 13 55 

Valori percentuali 76 24 100 

    

Professoresse/i associate/i al 31.12.2015 71 49 120 

Decessi nel 2016 -1 0 -1 

Pensionamenti nel 2016 -3 0 -3 

Dimissione anticipata -1 0 -1 

Trasferimenti nel 2016 0 0 0 

Avanzamenti di carriera nel 2016  (PA verso PO)  0 -1 -1 

Avanzamenti di carriera nel 2016 (Ricercatori verso PA)  6 2 8 

Nuove assunzioni nel 2016 1 0 1 

Professoresse/i associate/i al 31.12.2016 73 50 123 

Valori percentuali 59 41 100 

    

Ricercatrici/tori a tempo indeterminato al 31.12.2015 62 72 134 

Decessi nel 2016 0 0 0 

Pensionamenti nel 2016 -1 -3 -4 

Trasferimenti nel 2016 0 0 0 

Avanzamenti di carriera nel 2016 (ricercatore verso PA) -6 -2 -8 

Nuove assunzioni nel 2016 0 0 0 

Ricercatrci/tori a tempo indeterminato al 31.12.2016 55 67 122 

Valori percentuali 45 55 100 

    

Ricercatrici/tori a tempo determinato al 31.12.2015 6 4 10 

Decessi nel 2016 0 0 0 

Avanzamenti di carriera nel 2016 (ricercatore verso PA) 0 0 0 

Nuove assunzioni nel 2016 8 6 14 

Ricercatrici/tori a tempo determinato al 31.12.2016 14 10 24 

Valori percentuali 58 42 100 
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Il gruppo a esaurimento delle/dei ricercatrici/tori a tempo indeterminato (RTI) è caratterizzato 
da un aumento del peso delle donne, che passano dal 51% degli anni 2012, 2013 e 2014 al 
54% nel 2015 e al 55% nel 2016. La trasformazione è dovuta a pensionamenti e avanzamenti 
di carriera. Qualora non si fossero verificati pensionamenti, la dinamica delle promozioni 
avrebbe implicato un aumento del peso della componente femminile ancora maggiore 
(56%). Tale tendenza rivela che gli uomini hanno maggiori opportunità, rispetto alle donne, di 
uscire da tale gruppo Si tratta di una tendenza che rivela maggiori opportunità di uscita da 
tale gruppo aperte per gli uomini piuttosto che per le donne e che dunque conferma scelte 
che allontanano, invece che avvicinare, gli obiettivi previsti dal PAP 2016-2018.  
 
Per quanto riguarda il gruppo delle/dei RTD, il numero complessivo ha subito forti oscillazioni 
nel quinquennio considerato (da un minimo di 10 a un massimo di 24 persone). Nel gruppo le 
donne erano quasi il 60% nel 2012, 2013 e 2014, ma nel 2015 e 2016 si sono ridotte al 40-42%. 
La dinamica di genere anche in questo caso appare pertanto sostanzialmente in 
controtendenza rispetto agli obiettivi fissati dal PAP, per quanto in questo caso l’esiguità del 
gruppo renda la composizione percentuale inevitabilmente più volatile.  
 
Merita attenzione anche la composizione delle/i docenti a contratto che rivela una 
percentuale abbastanza elevata di donne (49%) e quella delle persone che usufruiscono 
di assegno di ricerca, in questo caso ancor più femminilizzata (55%) (Tab. 6). 
 
Complessivamente la percentuale di donne tra professori e professoresse di prima e 
seconda fascia è del 35%, mentre raggiunge il 49% nel totale delle diverse posizioni precarie 
(RTD, docenti a contratto, supplenze esterne, assegniste/i). 
 
 
 
Tab. 6. Composizione di genere del personale docente e ricercatore, a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, 2016 

 Uomini Donne Totale Percentuale di donne 

Professoresse/i Ordinari e Straordinari 42 13 55 24 

Professoresse/i Associate/i 73 50 123 34 

Totale professoresse/i (di prima e seconda 
fascia) 

115 63 178 35 

     

Ricercatrici/tori a tempo indeterminato (RTI) 55 67 122 55 
     

Ricercatrici/tori a tempo determinato (RTD) 14 10 24 42 

Professoresse/sori a contratto* 206 195 401 49 

Supplenze esterne 6 2 8 25 

Assegniste/i di ricerca 38 47 85 55 

Altro (Contratti di ricerca) - L. 449/97 1   1 100 

Totale “precari/e” (RTD, contrattiste/i, 
supplenti, assegniste/i, altro) 

265 254 519 49 

     

Totale complessivo 435 384 819 47 
* Professoresse/i a contratto ufficiali ed integrativi riferiti all'Anno Accademico 2016/2017 
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D) Congedi  
 
La problematica situazione del personale docente, costituito da un lato da personale a 
tempo indeterminato sempre più anziano e, dall’altro, da (poche/i) ricercatrici/tori a 
tempo determinato in una situazione di grave precarietà si rispecchia nella totale assenza 
di congedi di maternità e parentali nel corso del 2016. 
 
Già nel 2013 e 2014 tali congedi tra le/i docenti erano stati pochissimi: nel 2013, tre congedi 
obbligatori di maternità e un congedo parentale, di cui avevano usufruito ricercatrici 
confermate a tempo indeterminato; nel 2014 (anno per il quale i dati disponibili includono 
anche assegniste/i e contrattiste/i) cinque congedi obbligatori e un congedo parentale, 
che anche in questo caso coinvolgevano solo donne, a riprova del permanente squilibrio 
dei compiti di cura nelle famiglie italiane. Nel 2015, un solo congedo di maternità. 
 
Tra il personale tecnico amministrativo, come nel 2015, nel 2016 ci sono stati due congedi 
di maternità. Come nel 2015, ne hanno usufruito da una donna con contratto a tempo 
determinato di livello C e una donna con contratto a tempo indeterminato di livello D, per 
un totale di 154 giorni a testa (nel 2015 erano stati 158 a testa). Come nell’anno precedente 
non c’è stato nessun congedo di paternità. 
 
I congedi parentali sono stati più numerosi e, come nel 2015, hanno coinvolto anche un 
paio di uomini. Lo squilibrio nell’assunzione dei compiti di cura resta comunque 
marcatissimo: le donne hanno usufruito del 77% dei giorni di congedo parentale nel 2015 e 
addirittura del 97% nel 2016. Uno squilibrio analogo è rivelato anche dall’analisi dei congedi 
per malattia delle/dei figli/e (Tabb. 7-8).  
 
La conciliazione famiglia-lavoro, oggetto di varie azioni del PAP (ambito E, azioni 13-17), 
continua a risultare un problema delle donne più che degli uomini, e necessita pertanto di 
particolare attenzione al fine favorire una più equilibrata distribuzione del lavoro di cura. 
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Tab. 7. Numero di congedi e giorni di congedo parentale usufruiti dal personale tecnico-
amministrativo e CEL nel 2015 e nel 2016 

Ruolo Categoria  Donne  Uomini 

   2015 2016  2015 2016 

   n. gg. n. gg.  n. gg. n. gg. 

PTA a tempo indeterminato B    3 72,5      

 C  8 123 3 13  1 13 1 7 

 D    1 68      

PTA tempo determinato 
C  1 7 3 93  1 30   

D  1 12 1 3      

CEL             

Totale congedo parentale    10 142 11 249,5  2  43 1 7 

 
 
 
Tab. 8. Numero di congedi e giorni di congedo per malattia delle/dei figli/e usufruiti dal personale 
tecnico-amministrativo e CEL nel 2016 

Ruolo Categoria Donne Uomini 

   n. gg n. gg 

PTA a tempo indeterminato C 4 10 1 7 

PTA a tempo determinato C 1 1   

CEL      

Totale congedo per malattia figli/e  5 11 1 7 

Nota: Sono considerati i congedi usufruiti sia per malattia di figli/e fino a 3 anni sia per malattia di figli/e fino a 8 anni d'età. 
  



 

16 

Conclusioni  
 
La relazione illustra l’attività svolta dal CUG nel 2016, anno caratterizzato dall’avvio del 
mandato del Comitato costituito nell’ottobre 2015.  
 
Come si evince dalla relazione, nel corso dell’anno è stata realizzata una serie di interventi 
volti  

 a istituire la figura del Consigliere di Fiducia e a farne conoscere il ruolo e le funzioni, 
come previsto dall’azione 11 del PAP; 

 a predisporre l’istituzione lo sportello di ascolto, come previsto dall’azione 10 del PAP; 
 a sensibilizzare il personale docente, PTA e la popolazione studentesca 

sull’importanza dell’uso del linguaggio di genere e a diffonderne l’uso, come 
previsto dall’azione 5 e dall’azione 12 del PAP; 

 a organizzare momenti di riflessione sulla violenza di genere, sul mobbing, sulle 
discriminazioni, sulla conciliazione lavoro famiglia, come previsto dall’azione 8 del 
PAP; 

 a diffondere l’informazione sullo stress lavoro correlato e a introdurre programmi 
specifici per migliorare il benessere lavorativo (Progetto seduta attiva), come 
previsto dall’azione 9 del PAP; 

 a favorire la conciliazione lavoro-famiglia (Progetto Giovanissimi Uniurb “Valeria 
Solesin”, come previsto dall’azione 15 del PAP). 

 
Il CUG ha inoltre monitorato l’andamento della composizione di genere della popolazione 
studentesca, del personale docente e del personale tecnico-amministrativo e CEL e ha 
collaborato alla preparazione, tuttora in atto, del bilancio di genere, come previsto 
dall’azione 1 e dall’azione 3 del PAP. 
 
Al fine di favorire l’informazione ha inoltre arricchito lo spazio web del CUG, come previsto 
dall’azione 4 del PAP. 
 

* * * 
 

L’Ateneo urbinate è frequentato da una popolazione studentesca prevalentemente 
femminile, pur con sensibili differenze tra l’area umanistica, quella scientifica e quella GEPS. 
In quest’ottica, appare opportuno predisporre politiche volte ad attrarre un maggior 
numero di studenti maschi e perseguire azioni finalizzate a promuovere una più equilibrata 
distribuzione di studentesse e studenti tra le tre diverse aree. A tal fine, appare ad esempio 
opportuno un adeguamento delle strategie e politiche di orientamento agli studi in 
occasione delle giornate di Università Aperta/Open Day. Risulta inoltre importante 
garantire pari opportunità nello sviluppo del percorso di studi per studentesse e studenti, a 
tutti i livelli, dalla laurea triennale al dottorato. Al contempo, vista l'ampia popolazione 
studentesca femminile, è opportuno che l'Ateneo rivolga particolare attenzione ai suoi 
problemi specifici. 
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Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo e CEL, si conferma una 
composizione nel complesso in prevalenza femminile. Desta preoccupazione che le donne 
siano quasi l’80% tra coloro che hanno un contratto a tempo determinato, e che il peso 
della componente femminile in questo settore meno tutelato sia in crescita. Desta inoltre 
preoccupazione il fatto che le donne siano solo una esigua minoranza nella fascia EP 
(elevata professionalità) e che la dirigenza resti al 100% maschile. Essendo il riequilibrio di 
genere uno degli obiettivi del PAP, risulta opportuno perseguire tale obiettivo con maggior 
determinazione.  
 
Da questo punto di vista la situazione appare grave anche per quanto riguarda il personale 
docente. Le politiche di reclutamento e progressione di carriera messe in atto nell’ultimo 
anno si sono mosse in direzione spesso opposta a quella prevista dal PAP; le donne 
costituiscono un’esigua minoranza nelle fasce di vertice e più tutelate, mentre sono molto 
più numerose nelle posizioni inferiori e in quelle più precarie.  È pertanto necessario un 
deciso adeguamento delle scelte agli obiettivi approvati nel PAP. 
 
L’analisi dei congedi di maternità, paternità e parentali rispecchia il preoccupante 
invecchiamento del corpo docente, e lo squilibrio di genere del lavoro di cura, lavoro che 
ancora ricade soprattutto sulle donne. Anche in questo caso risulta opportuno mettere in 
atto politiche più incisive. 
 
Il PAP 2016-2018 ha predisposto azioni volte a intervenire sui problemi rilevati, a ridurre 
sensibilmente le disparità di genere e a migliorare il benessere organizzativo. L’analisi delle 
trasformazioni avvenute nell’ultimo anno rivelano numerose criticità e rendono necessarie 
azioni decise, volte a raggiungere gli obiettivi prefissati, da parte di tutte le componenti 
dell’Ateneo. 


