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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

CUG - Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni 

 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2017 

 

La presente relazione descrive le attività svolte da gennaio a dicembre 2017 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 Raffaella SARTI (Vice presidente) 

- Prof.ssa Roberta BOCCONCELLI 

- Prof.ssa Francesca DECLICH 

- Dott.ssa Alberta AROSIO      - Dott.ssa Roberta ARDUINI  

- 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.ssa Loretta PASSERI     - Dott.ssa Daniela GARULLI 

- Dott. Alfonso PRETELLI      - Dott.ssa Pierangela DONNANNO 

- Ing. Mauro RAIMONDI      - Dott.ssa Donatella TRAVAGLINI 

- 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 2017 il CUG si è riunito 3 volte: martedì 14  marzo; giovedì 29 giugno; mercoledì 

15 novembre. 

 

Nel 2017 il CUG ha svolto le seguenti attività formative, informative e seminariali: 

 

- Il giorno 11 maggio 2017, la prof.ssa Maria Carmen Monreal (Universidad Pablo 

Olavide di Siviglia) ha tenuto un seminario dal titolo: Estereotipos y desigualdades de 

genero en el ámbito organizacional (Stereotipi e disuguaglianze di genere 

nell'ambito organizzativo.) (Aula Amaranto- Palazzo Battiferri- Urbino). 
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- Il 16 maggio 2017, il CUG ha presentato un intervento all’interno del Workshop sul 

protocollo di intesa del 15 marzo 2017 dal titolo “Il Telelavoro nell’Università: 

innovazione e opportunità” (Aula Magna del Rettorato - Urbino). 

 

- Il 24 novembre 2017, dalle ore 10.00 in Aula Magna del Rettorato, in occasione della 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 

novembre), è stato organizzato un seminario dal titolo “La violenza contro le donne 

nella storia” con la Presentazione e discussione del volume La violenza contro le 

donne nella storia Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI), a cura di 

Simona Feci e Laura Schettini (Roma, Viella, 2017).  

 

All’incontro hanno partecipato: la prof.ssa Laura Schettini (Università di Napoli 

L’Orientale) - Co-curatrice del volume; la prof.ssa Raffaella Sarti (Università di Urbino 

Carlo Bo) - Vice-presidente del CUG, docente di Storia dei generi e di Storia 

moderna; la prof.ssa Fatima Farina (Università di Urbino Carlo Bo) - Ex-presidente del 

CUG, docente di Genere, lavoro e partecipazione sociale e di Sociologia 

economica e del lavoro e l’avv. Giuseppe Briganti, Consigliere di Fiducia presso 

l’Università di Urbino Carlo Bo. 

 

L’incontro è stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Urbino ai fini della 

formazione continua degli Avvocati. 

 

Come previsto dal “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 lo Sportello 

d’Ascolto. La Dott.ssa Chiara Angione, è entrata in servizio a decorrere dal 1° novembre 

2017.  

 

Lo Sportello d’Ascolto opera in sinergia con la figura del Consigliere di Fiducia (istituita a 

partire dal 20 aprile 2016), per fornire consulenza e assistenza alla persona oggetto di 

possibili comportamenti implicanti mobbing, molestie morali e/o sessuali, e più in generale, 

discriminazione. 

 

Il Consigliere di Fiducia dell’Ateneo, avv. Giuseppe Briganti, ha partecipato all’incontro di 

studio per Consigliere/i di Fiducia e Organismi di Parità, dal titolo “Contrastare violenza e 

molestie negli Atenei” svoltosi a Trento il 24 marzo 2017.  

 

Il 5 Dicembre 2017 è stata firmato un protocollo di intesa inter-istituzionale con la Regione 

Marche dal titolo: “Rete regionale anti violenza delle Marche: azioni integrate per la 

prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere” (Palazzo Raffaello – Ancona). 

 

Anche per il 2017 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 115 ingressi: 
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I settimana: dal 31 luglio al 4 agosto 2017   20 bambine/i 

II settimana: dal 7 agosto al 11 agosto 2017   20 bambine/i 

III settimana: dal 21 al 25 agosto 2017    23 bambine/i 

IV settimana: dal 28 agosto al 1 settembre 2017  28 bambine/i 

V settimana: dal 4 settembre al 8 settembre 2017  24 bambine/i 

 

Nel 2017, sono stati raccolti i dati definitivi del Progetto Seduta Attiva, attivato nell’anno 

2016. un’indagine che si è proposta di verificare gli effetti benefici di una seduta alternativa 

alla scrivania, su apposite palle. Il campione, random, era composto da 76 volontari, 

impiegati presso l'Ateneo di Urbino, distribuiti in 6 diverse sedi, che svolgono un lavoro 

sedentario per la maggior parte della giornata lavorativa (in media poco meno di 8 ore). 

In generale, i risultati ottenuti dal confronto del Pre- e Post-Progetto hanno evidenziato che 

la percezione del dolore lombare ha avuto un calo significativo; nella percezione della 

qualità della vita c'è stata una tendenza alla omogeneità nel miglioramento (i soggetti che 

avevano valori più bassi hanno raggiunto quelli che erano a livelli più alti); i soggetti si sono 

inoltre rivelati più attenti al proprio benessere fisico e alla postura. 

Visti gli ottimi risultati ottenuti ed il consenso degli aderenti al progetto si pensa di proseguire 

anche per l’anno 2018. 

 

Nel corso del 2017, il CUG dell’Università di Urbino ha proseguito la propria adesione alla 

Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane. 

 

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. 

 

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 

 

Nel corso del periodo considerato, il numero delle/degli studentesse/i iscritte/i all’Ateneo di 

Urbino è rimasto piuttosto stabile (Tav. 1). 

 

L’Ateneo è frequentato da una popolazione studentesca prevalentemente femminile. 

Anche la composizione di genere d popolazione risulta piuttosto stabile, rivelando solo lievi 

oscillazioni negli anni analizzati (Tav. 1 e 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, fino alla 

laurea, rivelando una minore tendenza all’abbandono rispetto agli studenti maschi.  

 

Le donne sono quasi 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 2017-2018. Nel corso del periodo considerato, il peso della componente 

femminile tra le/gli scritte/i è rimasta sostanzialmente stabile, pur con una lieve cresciuta 

(dal 61,4% al 61,9%), mentre, dopo una fase espansiva, dal 31.12.2014 al 31.12.2017 la 

percentuale di donne è diminuita sensibilmente (dal 67,5% al 63,8%) tra le/i laureate/i, pur 

rimanente ampiamente maggioritaria. 

 

Le donne sono la maggioranza anche tra le/gli iscritte/i al dottorato (56,6%), ma tra le/i 

dottorande/i attualmente la composizione di genere è più equilibrata. È però anche 

soggetta a maggior variabilità nel tempo, verosimilmente perché dottorande/i sono solo 

un piccolo numero di persone, e quindi anche solo poche unità cambiamo in modo 

rilevante la composizione percentuale. 

 

In questo senso, la percentuale di dottorande, dopo una fase di crescita nei primi tre anni 

accademici considerati e un biennio di sostanziale stabilità attestata al 59%, nell’ultimo 

anno analizzato ha mostrato un sensibile diminuzione (56,6%). 

 

Nell’ultimo anno analizzato, la presenza femminile risulta invece più alta che negli anni 

precedenti tra coloro che hanno conseguito il dottorato (59,3%), verosimilmente perché 

sono giunti / stanno giungendo a fine ciclo le/gli studenti di dottorato tra i quali la 

componente femminile aveva raggiunto quasi il 60%. Tra coloro che si sono addottorate/i, 

la variabilità nel tempo della composizione di genere risulta maggiore che in tutti gli altri 

gruppi considerati. 

  

La popolazione studentesca dell’Ateneo di Urbino si caratterizza, complessivamente, per 

la presenza di una componente femminile decisamente più alta rispetto al dato nazionale, 
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che pure rivela una netta prevalenza di donne (Tavv. 2a e 2b). 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 (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 in tutto il quinquennio considerato. 

 

 

 

Tavola 1. Popolazione studentesca dell’Ateneo di Urbino (iscritte/i ai corsi di laurea) 

 Totale Donne % Donne Uomini % Uomini 

31.12.2013 13.146 8.074 61,4 5.072 38,6 

31.12.2014 13.356 8.199 61,4 5.157 38,6 

31.12.2015 13.305 8.145 61,2 5.160 38,8 

31.12.2016 13.154 8.094 61,5 5.060 38,5 

31,12,2017 13.356 8.274 61,9 5.082 38,1 

 

 

 

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, 2016-2017 e 2017-2018 (al 31 dicembre). 
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Tavola 2a. Popolazione studentesca e delle/dei laureate/i in Italia, per genere 

 Totale Donne % Donne Uomini % Uomini 

Iscritte/i al primo anno 2016/2017 499.275 270.095 54,1 229.180 45,9 

Totale iscritte/i 2016/2017 1.690.310 936.571 55,4 753.739 44,6 

Laureate/i 2016/2017 310.457 179.328 57,8 131.129 42,2 

Fonte: Miur-Cineca, Osservatorio Studenti Didattica (http://anagrafe.miur.it/index.php), consultato il 6 luglio 2018. 

 

 

 

Tavola 2b. Popolazione studentesca e delle/dei laureate/i all’Università di Urbino, per genere 

 Totale Donne % Donne Uomini % Uomini 

Iscritte/i al primo anno 2016/2017 2.686 1.674 62,3 1.012 37,7 

Totale iscritte/i 2016/2017 14.318 8.801 61,5 5.517 38,5 

Laureate/i 2015/2016 2.342 1.541 65,8 801 34,2 

Fonte: Miur-Cineca, Osservatorio Studenti Didattica (http://anagrafe.miur.it/index.php), consultato il 06.07.2018. I dati Miur-

Cineca differiscono dai dati forniti dagli uffici dell’Ateneo di Urbino poiché non fanno riferimento al 31 dicembre. Inoltre il 

database Miur-Cineca può omettere alcuni risultati in ottemperanza alle leggi sulla privacy. 

 

 

 
 

Figura 2. Presenza di donne nella popolazione studentesca (iscritte/i) nelle tre aree espressa in 

percentuale sul totale di ogni categoria negli A.A.  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 

2017-2018 (al 31 dicembre). 

 

 

http://anagrafe.miur.it/index.php
http://anagrafe.miur.it/index.php
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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. 

 

Le azioni messe in atto negli ultimi anni al fine di raggiungere tali obiettivi, agendo in 

particolare in occasione della presentazione dei diversi corsi di laurea alle/agli studenti 

delle scuole superiori durante Università Aperta, non paiono finora avere avuto effetti sulle 

scelte del percorso di studi. Si tratterà quindi di attivare azioni più incisive volte a contrastare 

la segregazione di genere dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda l’area 

umanistica. 

 

Al contempo, la presa d’atto di tale maggioritaria presenza femminile rende 

particolarmente necessario offrire servizi adeguati a tale composizione di genere, in 

particolare, ma non solo, per quanto riguarda la prevenzione e sanzione delle molestie, 

dello stalking e delle violenze, e il supporto a chi ne fosse vittima.  
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b) Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, dirigenti e CEL  

 

Tra il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e le/i CEL, il cui numero 

complessivo ha oscillato tra 369 persone al 31.12.2013 e 358 al 31.12.2017, la componente 

femminile è maggioritaria. La percentuale di donne è rimasta pressoché stabile nel periodo 

considerato, attestandosi sul 54-55% (Figg. 3-4). 

 

Tra il personale tecnico amministrativo, la categoria B è composta in maggioranza di uomini 

e ha oscillato nel corso degli anni considerati tra il 52 e il 55%.  

 

Le donne sono invece la netta maggioranza nella categoria C; nel periodo considerato 

hanno oscillato tra il 58 e il 60 del totale.  

 

La prevalenza femminile è risultata meno accentuata nella categoria D, più specializzata; 

la percentuale di donne ha oscillato tra il 52 e il 57%; solo nel 2016 ha raggiunto il 60%, ma 

già nel 2017 è tornata al 55%.   

 

Le donne sono invece un’esigua minoranza nella categoria EP (Elevata Professionalità); la 

loro incidenza ha oscillato tra il 14 e il 29%. 

 

La dirigenza invece era e rimane al 100% maschile. 

 

Tra le/i CEL la presenza femminile ha oscillato tra il 57% e il 64%, valore rilevato nel 2017 e 

decisamente più alto dei valori rilevati negli anni precedenti. 

 

La presenza femminile appare ancora maggiore, con percentuali che nel periodo 

considerato hanno oscillato tra il 71 e il 78%, tra il personale tecnico amministrativo, i 

dirigenti, CEL a tempo determinato; dunque tra coloro che, in linea di massima, si trovano 

in posizioni lavorative meno tutelate (Figg. 5-6).  

 

Significativamente, le donne 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 successivi è cresciuta in modo sensibile.  

 

Appare pertanto importante perseguire politiche volte a favorire il riequilibrio di genere. La 

politica di assunzioni attuata nel corso del 2017 non va tuttavia nella direzione del riequilibrio 

di genere previsto dal Piano di Azioni Positive 2016-2018. Sono state infatti assunte 13 

persone, 8 donne e 5 uomini: le tre posizioni nella categoria D, più specializzata, sono tutte 

relative a uomini; le 10 assunzioni in categoria C riguardano donne in 8 casi su 10 (Tav. 3). Si 

auspica pertanto per il 2018 una politica più coerente con gli obiettivi stabiliti nel Piano di 

Azioni Positive. 
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Figura 3. Percentuale di donne nelle diverse categorie del personale tecnico amministrativo, tra i 

dirigenti e le/i CEL a tempo indeterminato dal 2012 al 2017 (al 31 dicembre). 

 

 

 

 
Figura 4. Percentuale di uomini nelle diverse categorie del personale tecnico amministrativo, tra i 

dirigenti e le/i CEL a tempo indeterminato dal 2012 al 2017 (al 31 dicembre). 
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Figura 5. Percentuale di donne nelle diverse categorie del personale tecnico amministrativo, tra i 

dirigenti, le/i CEL a tempo determinato dal 2013 al 2017 (al 31 dicembre). 

 

 

 

 
Figura 6. Percentuale di uomini nelle diverse categorie del personale tecnico amministrativo, tra i 

dirigenti, le/i CEL a tempo determinato dal 2013 al 2017 (al 31 dicembre). 
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Tavola 3. Assunzioni di personale tecnico ammnistrativo a tempo indeterminato nel 2017, per genere 

 Totale Donne % Donne Uomini % Uomini 

Categoria C 10 8 80,0 2 2,0 

Categoria D 3 0 0,0 3 100,0 

Totale 13 8 61,5 5 38,5 
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c) Personale docente 

 

Tra il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2017 il numero delle/dei docenti dell’Università di 

Urbino si è ridotto. Tra i dati Miur-Cineca e quelli di Ateno si rileva una piccola sfasatura, 

verosimilmente dovuta ai diversi tempi di registrazione dei passaggi di ruolo, pensionamenti 

e nuove assunzioni. La riduzione è comunque dell’ordine di -12% (da 367 a 323 in base ai 

dai Miur-Cineca; 324 in base ai dati forniti dall’Ateneo, indicati qui di seguito tra parentesi 

in corsivo). Si tratta di una diminuzione molto rilevante, a fronte di una popolazione 

studentesca rimasta piuttosto stabile. 

 

Il numero delle professoresse e professori di prima fascia si è ridotto da 73 a 55 (61 in base 

ai dati di Ateneo), mentre quello di professoresse e professori di seconda fascia è 

lievemente aumentato: da 104 a 121 (122).  

 

Inevitabilmente è stata molto consistente la riduzione del gruppo ad esaurimento delle/dei 

ricercatrici/tori a tempo indeterminato, da 171 a 116 (113), con una riduzione di 55 (58) 

unità. 

 

Tale drastica riduzione non è stata compensata dall’aumento del numero delle/dei 

ricercatrici/tori a tempo determinato, che ha avuto un andamento irregolare e 

complessivamente è stato molto limitato, essendo il loro numero passato da 19 a 28 persone 

(Tavola 4 e Figura 7). 

 

 

 

Tavola 4. Personale docente per fascia e genere dal 2012 al 2017 (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 

2017 58 42 16  121 73 48  116 51 65  28 16 12  323 182 141 

 61 44 17  122 74 48  113 49 64  28 16 12  324 183 141 

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

 

Nota : i dati Miur-Cineca differiscono leggermente da quelli fornite dall’Ateneo; i dati forniti dall’Ateneo  sono riportati in 

corsivo nell’ultima riga. 
 

 

 

http://cercauniversita.cineca.it/
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Figura 7. Personale docente per fascia e genere dal 2012 al 2017 (al 31 dicembre, valori assoluti). 

 

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

 

 

 

A fronte di queste profonde trasformazioni, lo squilibrio di genere è rimasto quasi invariato: 

sul totale del personale docente, le donne erano il 41% nel 2012, sono salite al 43% nel 2013 

e 2014, sono ridiscese al 42% nel 2015, risalite al 43% nel 2016 e cresciute di qualche 

decimale nel 2017: il 44% che compare nella Figura 8 è dato da un arrotondamento per 

eccesso. 

 

Il gruppo al vertice della gerarchia accademica resta in larga maggioranza maschile ma 

la componente femminile passa dal 22 al 28% nell’arco del quinquennio considerato, con 

un passaggio dal 24 al 28% solo nell’ultimo anno, grazie al gioco combinato di un’incidenza 

lievemente maggiore dei pensionamenti tra i professori ordinari uomini rispetto alle ordinarie 

donne (rispettivamente -3 e -1), di progressioni di carriera di un pari numero di maschi e 

femmine (4) e di una nuova assunzione che ha riguardato una donna (Figura 8). 

 

Se per la prima fascia si nota nell’ultimo triennio una tendenza alla riduzione dello squilibrio di 

genere coerente con gli obiettivi fissati nel Piano di Azioni Positive (ambito B, azione 6), non 

altrettanto si può dire per la seconda fascia.  La componente femminile, dopo essere passata 

dal 37 al 41% tra 2012 e 2015, non ha poi proseguito la fase espansiva, e al 31.12.2017 risulta 

inferiore al 40% (39,7% se si usano i dati Miur-Cineca, 39,3% se si usano i dati forniti dall’Ateneo 

(Tavola 3 e Figura 8). 

 

Nonostante gli impegni assunti con il Piano di Azioni Positive 2016-2018 (ambito B, azione 6) nel 

corso del 2017 il gli ingressi nella fascia degli associati dovuti agli avanzamenti di carriera e alle 

nuove assunzioni hanno infatti riguardato ben 8 uomini a fronte di sole 4 donne (Tavola 4). 

http://cercauniversita.cineca.it/
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Il gruppo a esaurimento delle/dei ricercatrici/tori a tempo indeterminato (RTI) è caratterizzato 

da un costante aumento del peso delle donne a partire dal 2014, anno a partire dal quale la 

dinamica delle progressioni di carriera è ha ripreso una certa vivacità. Nel giro di quattro anni 

il peso delle donne è passato dal 51% al 56% in base ai dai Miur-Cineca, 57% in base ai dati 

forniti dall’Ateno). Nell’ultimo anno tale trasformazione è dovuta agli avanzamenti di carriera, 

che hanno riguardato 6 uomini e solo 3 donne. Ciò conferma quanto già rilevato nell’anno 

2016, e cioè che gli uomini hanno maggiori opportunità, rispetto alle donne, di uscire da tale 

gruppo, fatto che conferma scelte che allontanano, invece che avvicinare, gli obiettivi 

previsti dal Piano delle Azioni Positive 2016-2018.  

 

Per quanto riguarda il gruppo delle/dei RTD, il numero complessivo ha subito forti oscillazioni 

nel periodo considerato (da un minimo di 10 a un massimo di 28 persone). Nel gruppo le 

donne erano quasi il 60% nel 2012, 2013 e 2014, ma in seguito si sono ridotte al 40-43%. Le nuove 

assunzioni attuate nel 2017 hanno riguardato 8 uomini e 6 donne. Le politiche di reclutamento 

anche in questo caso appaiono pertanto sostanzialmente in controtendenza rispetto agli 

obiettivi fissati dal Piano di Azioni Positive (Figura 8).  

 

 

 

 

Figura 8. Presenza di donne tra il personale docente espressa in percentuale sul totale di ogni fascia 

dal 2012 al 2017 (al 31 dicembre). 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://cercauniversita.cineca.it/
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Tavola 4. Trasformazioni della composizione del personale docente, per genere, nel corso del 2017 

(pensionamenti, decessi, trasferimenti, avanzamenti di carriera, nuove assunzioni) 

 Uomini Donne Totale 

Professoresse/i ordinari/e al 31.12.2016 42 13 55 

Pensionamenti nel 2017 -2 -1 -3 

Fuoriusciti dai ruoli dell’Ateneo per altre cause (trasferimento, decesso) 0 0 0 

Avanzamenti di carriera nel 2017  4 4 8 

Nuove assunzioni nel 2017 0 1 1 

Professoresse/i ordinari/e al 31.12.2017 44 17 61 

Valori percentuali 72 28 100 

    

Professoresse/i associate/i al 31.12.2016 73 50 123 

Pensionamenti nel 2017 0 -2 -2 

Fuoriusciti dai ruoli dell’Ateneo per altre cause (trasferimento, decesso) -3 0 -3 

Avanzamenti di carriera nel 2017 (PA verso PO)  -4 -4 -8 

Avanzamenti di carriera nel 2017(Ricercatori verso PA)  6 3 9 

Nuove assunzioni nel 2017 2 1 3 

Professoresse/i associate/i al 31.12.2017 74 48 122 

Valori percentuali 61 39 100 

    

Ricercatrici/tori a tempo indeterminato al 31.12.2016 55 67 122 

Pensionamenti nel 2017 0 0 0 

Fuoriusciti dai ruoli dell’Ateneo per altre cause (trasferimento, decesso) 0 0 0 

Avanzamenti di carriera nel 2017(ricercatore verso PA) -6 -3 -9 

Ricercatrci/tori a tempo indeterminato al 31.12.2017 49 64 113 

Valori percentuali 43 57 100 

    

Ricercatrici/tori a tempo determinato al 31.12.2016 14 10 24 

Fuoriusciti dai ruoli dell’Ateneo per altre cause (trasferimento, decesso) 0 0 0 

Avanzamenti di carriera nel 2017(ricercatore verso PA) 0 0 0 

Nuove assunzioni nel 2017 8 6 14 

Ricercatrici/tori a tempo determinato al 31.12.2017 16 12 28 

Valori percentuali 57 43 100 

 

 

In conclusione, l’analisi della riduzione numerica del personale docente, a fronte di una 

sostanziale stabilità del numero delle/gli studentesse/i, induce preoccupazioni relative al 

benessere lavorativo delle professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori dell’Ateneo 

Urbino, e sollecita più approfondite indagini in merito. 

 

L’analisi delle trasformazioni della composizione di genere del personale docente mette in 

evidenza politiche solo in minima parte coerenti con gli obiettivi fissati dal Piano di Azioni 

Positive, e in larga parte invece di segno opposto a quanto stabilito in tale documento. 

Appare pertanto opportuno un adeguamento delle politiche di reclutamento e 

progressione di carriera volto a conseguire gli obiettivi fissati. 
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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 precarietà si rispecchia nel fatto che nel corso del 

2017 c’è stato un solo congedo di maternità, di cui ha usufruito una RTD e nessun congedo 

parentale. 

 

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 e nel 2016 

nessun congedo, né di maternità né parentale.  

 

In nessuno degli anni considerati sono inoltre segnalati congedi di paternità. 

 

Tra il personale tecnico amministrativo, nel 2017 c’è stato un solo congedo per maternità, 

di cui ha usufruito per 154 giorni una dipendente a tempo indeterminato di categoria C 

(nel 2015 e nel 2016 c’erano stati due congedi di maternità, di cui avevano usufruito, in 

entrambi gli anni, 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 158 giorni a testa nel 2015 

e 154 nel 2016).  

 

Come negli anni precedenti non c’è stato nessun congedo di paternità. 

 

I congedi parentali sono stati più numerosi e, come nei due anni precedenti, hanno 

coinvolto anche un paio di uomini. Lo squilibrio nell’assunzione dei compiti di cura resta 

comunque marcatissimo: le donne coinvolte sono state 12 contro due uomini, e hanno 

usufruito dell’87% dei giorni di congedo (le donne avevano usufruito del 77% dei giorni di 

congedo parentale nel 2015, e addirittura del 97% nel 2016) (Tavola 5).  

 

Un forte squilibrio è rivelato anche dall’analisi dei congedi per malattia delle/dei figli/e 

(Tavola 6).  

 

Non si nota, nel periodo considerato, alcuna tendenza a una più equa distribuzione dei 

compiti di cura familiare tra uomini e donne.  

 

La conciliazione famiglia-lavoro, oggetto di varie azioni del Piano di Azioni Positive (ambito 

E, azioni 13-17), continua insomma a risultare un problema delle donne molto più degli 

uomini. Necessita pertanto di particolare attenzione al fine di raggiungere l’obiettivo di una  

più equilibrata distribuzione del lavoro di cura tra i generi. 
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Tavola 5. Numero di congedi e giorni di congedo parentale usufruiti dal personale tecnico-

amministrativo e CEL nel 2015, 2016 e 2017 

Ruolo Categoria  Donne  Uomini 

   2015 2016 2017  2015 2016 2017 

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

Personale tecnico 

amministrativo a 

tempo 

indeterminato 

B    3 72,5 2 20        

C  8 123 3 13 6 44,5  1 13 1 7 2 43 

D    1 68 1 55        

Personale tecnico 

amministrativo 

tempo determinato 

C  1 7 3 93 3 171  1 30     

D  1 12 1 3          

CEL                

Totale congedo 

parentale 
  10 142 11 249,5 12 290,5  2 43 1 7 2 43 

 

 

 

Tavola 6. Numero di congedi e giorni di congedo per malattia delle/dei figli/e usufruiti dal personale 

tecnico-amministrativo e CEL nel 2016 e nel 2017 

Ruolo Categoria  Donne  Uomini 

   2016 2017  2016 2017 

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

Personale tecnico 

amministrativo a tempo a 

tempo indeterminato 

C  4 10 2 8  1 7 1 7 

D    1 8      

Personale tecnico 

amministrativo a tempo 

determinato 

C  1 1 2 9      

D           

CEL             

Totale congedo parentale    5 11 5 25  1  7 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. 
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Conclusioni  

 

La relazione illustra l’attività svolta dal CUG nel 2017.  

 

Come si evince dalla relazione, nel corso dell’anno è stata realizzata una serie di interventi 

volti  

 a istituire lo sportello di ascolto, come previsto dall’azione 10 del Piano di Azioni 

Positive, e rendere nota tale istituzione nell’Ateneo, presentando le attività della 

Dott.ssa Chiara Angione; 

 a favorire la conoscenza del ruolo delle funzioni del Consigliere di istituire la figura 

del Consigliere di Fiducia, come previsto dall’azione 11 del Piano di Azioni Positive, e 

a offrirgli occasioni di aggiornamento e di scambio con altre realtà; 

 a organizzare momenti di riflessione sulla violenza di genere, sul mobbing, sulle 

discriminazioni, sulla conciliazione lavoro famiglia, come previsto dall’azione 8 del 

Piano di Azioni Positive; 

 a predisporre le basi per future collaborazioni con la Regione Marche per 

contrastare la violenza di genere; 

 a introdurre programmi specifici per migliorare il benessere lavorativo (Progetto 

seduta attiva), come previsto dall’azione 9 del Piano di Azioni Positive; 

 a contribuire alla riflessione sul telelavoro, come previsto dall’azione 14 del Paino di 

Azioni Positive; 

 a favorire la conciliazione lavoro-famiglia (Progetto Giovanissimi Uniurb “Valeria 

Solesin”, come previsto dall’azione 15 del Piano di Azioni Positive). 

 

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 del Piano di Azioni Positive. 

 

Al fine di favorire l’informazione sulle proprie attività ha inoltre arricchito e aggiornato il 

proprio spazio web, come previsto dall’azione 4 del Piano di Azioni Positive. 

 

* * * 

 

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, in particolare nell’area umanistica, e perseguire azioni 

finalizzate a promuovere una più equilibrata distribuzione di studentesse e studenti tra le tre 

diverse aree. I primi esperimenti di adeguamento delle strategie e politiche di orientamento 

agli studi in occasione delle giornate di Università Aperta/Open Day non sembrano finora 

aver inciso sulle scelte dei percorsi di studi e vanno perseguiti con maggiore costanza e 

determinazione nel corso dei prossimi anni. dato risultati apprezzabili. 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 
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popolazione studentesca femminile, è opportuno che l'Ateneo rivolga particolare 

attenzione ai suoi problemi specifici, in particolare alla prevenzione e al contrasto del 

mobbing e della violenza. 

  

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 complessivamente preoccupante anche 

per quanto riguarda il personale docente. Se da un lato è apprezzabile che le politiche di 

reclutamento e progressione di carriera abbiano favorito un lieve riequilibrio dei docenti 

di prima fascia, per il resto nel corso del 2017 si sono mosse in direzione opposta a quella 

prevista dal Piano di Azioni Positive.  È pertanto necessario un più deciso adeguamento 

delle scelte agli obiettivi fissati nel Piano di Azioni Positive. 

 

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 rivela numerose criticità e rende necessarie, al fine 

di raggiungere gli obiettivi prefissati, azioni decise da parte di tutte le componenti 

dell’Ateneo. 
 

 

 

 

 

 


