RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DELL’ATENEO
REDATTA DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)
Università degli Studi di Trieste

ANNO 2018
Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (CUG)”, istituito con l’art. 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 si
rivolge a tutte/i coloro che operano a diverso titolo in Ateneo: popolazione studentesca, personale
tecnico-amministrativo, personale docente e ricercatore, assegniste/i, dottorande/i, stagiste/i e
personale con contratti atipici.
Il CUG promuove e tutela le pari opportunità, anche proponendo azioni atte a contrastare le
discriminazioni e dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere
organizzativo. Assume compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio su temi che rientrano nelle
proprie competenze (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011,
Regolamento CUG di ateneo).
L'attività del CUG è diretta ad assicurare a chi lavora e studia in Ateneo un ambiente sereno, in cui i
rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità
della persona, anche secondo quanto previsto dal Codice di comportamento per la prevenzione delle
molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità
della persona.
Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Trieste” (CUG), per il quadriennio
2014/2018, è stato istituito con Decreto rettorale il 16 dicembre 2014 e ha terminato il proprio
mandato a dicembre 2018. Con il Decreto rettorale n. 995 del 21 dicembre 2018 sono stati nominati
i componenti del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Trieste per il quadriennio
2018/2022.
La presente relazione viene redatta in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 3.3 della Direttiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011: “Linee Guida sulle modalità di
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni”, che prevede che il CUG rediga entro il 30 marzo di ogni
anno una relazione sulla situazione del personale, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari
opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e
psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.

1

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DELL’ATENEO

Cap. 1 PARI OPPORTUNITÀ, DIFFERENZE E DISCRIMINAZIONI DI GENERE

1.1 La composizione per genere della popolazione appartenente all’Università di Trieste

1.2

o

Studentesse e studenti

o

Personale tecnico e amministrativo

o

Personale docente

La composizione per genere degli Organi di Governo dell’Università
o

I Dipartimenti

o

Il Governo dell’Ateneo

Cap. 2 APPROFONDIMENTI QUALITATIVI

2.1

Il benessere organizzativo del personale dell’Università di Trieste

2.2

La formazione del personale tecnico e amministrativo

2.3

Pari opportunità e disabilità

2.3.1 Relazione della Delegata del Rettore per le Necessità didattiche speciali e disabilità, prof.
Elena Bortolotti
2.3.2 Nota sugli applicativi per i non vedenti
2.4

Episodi di discriminazione e mobbing: le richieste di aiuto alla Consigliera di Fiducia.
Relazione della Consigliera di Fiducia Avv. Maria Stella Ciarletta

2.5

Molestie sessuali: risultati di una ricerca promossa dal CUG dell’Università di Trieste.
Presentazione della prof.ssa Patrizia Romito, Delegata del Rettore per il Riequilibrio delle
opportunità

Cap. 3. SINTESI E DIREZIONI DI MIGLIORAMENTO CONOSCITIVO

2

CAP. 1. PARI OPPORTUNITÀ, DIFFERENZE E DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Il “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” (DL n.198, 2006, art.48) prevede la
predisposizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di Piani di Azioni Positive per assicurare
la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne e
per promuovere l’inserimento delle donne nei settori in cui sono sotto-rappresentate, favorendo il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, ove sussista un
divario fra i generi non inferiore ai due terzi.
Questa prima parte è dunque dedicata a descrivere la composizione per genere delle diverse
popolazioni che fanno parte della comunità ampia dell’Università di Trieste (*) (**).
1.1 LA COMPOSIZIONE PER GENERE DELLA POPOLAZIONE APPARTENENTE ALL’ UNIVERSITÀ DI TRIESTE
STUDENTESSE E STUDENTI
La composizione per genere degli iscritti all’Università di Trieste è per il 56% circa composta da
donne, una percentuale lievemente inferiore a quella media delle Università italiane.
Nell’a.a. 2018/19, infatti, le donne iscritte sono 8571 e i maschi 6551, con aumento della presenza
femminile rispetto all’anno precedente di circa un punto percentuale.
La distribuzione per genere degli studenti nei diversi Dipartimenti e Corsi di studio (Tabella 1) indica
la persistenza del fenomeno di polarizzazione delle scelte di iscrizione, che determina un grado di
segregazione ancora accentuato.
Dipartimenti come Fisica, Ingegneria e Architettura hanno una presenza di donne inferiore al 30%,
mentre nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della
Traduzione e in quello di Studi Umanistici è la presenza maschile ad essere inferiore al 30%. Attorno
al 30% la presenza maschile nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche.
Questa struttura non ha subito modificazioni significative negli ultimi anni (2015-2018).
Complessivamente le donne si laureano in proporzione maggiore, una tendenza consolidata anche a
livello nazionale. Nel 2018 la quota di laureate cala lievemente rispetto al 2017, confermando tuttavia
una prevalenza femminile abbastanza netta (nel 2018 il 57,9% dei laureati sono donne, nel 2017 il
58,6%). Tra il 2017 e il 2018 si registra un calo nella quota di laureate in tutti i Dipartimenti, con
l’eccezione del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della
Traduzione e del Dipartimento di Scienze della Vita.
Tuttavia, va osservato che nei Dipartimenti a impronta maschile, sulla base della composizione degli
iscritti, in particolare in quello di Fisica e in quello di Matematica Geoscienze, la percentuale di donne
laureate è inferiore alla percentuale delle iscritte (dato riferito al quadriennio precedente). Più
favorevole alle donne il dato del Dipartimento di Ingegneria e Architettura1.
La Tabella 2, relativa all’anno precedente, rende conto di alcune differenze tra un anno e l’altro nella
composizione di genere tra le persone iscritte e laureate.

(*) I riferimenti temporali dei dati sono i seguenti: - iscritte/i sono riferiti all’anno accademico, come disponibili a inizio
marzo; laureate/i, personale tecnico amministrativo, ricercatore e docente si riferiscono all’anno solare (31 dicembre);
la composizione degli Organi di Governo all’anno accademico.
(**) Si ringrazia per la collaborazione l’Ufficio Statistico di Ateneo che ha messo a disposizione i dati. Un ringraziamento
particolare alla dott.ssa Paolino.
1

Il confronto è spurio, ovviamente, dato che si riferisce a gruppi eterogenei. Tuttavia, la quota di laureate nel 2017 e nel
2018 è inferiore alla quota delle iscritte nell’a.a. 2015/2016, che era pari al 26%, 24% e 35%, rispettivamente nei
Dipartimenti di Fisica, Ingegneria e Architettura, Matematica e Geoscienze (Relazione sul personale, 2016).
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Tabella 1 Percentuali di donne e uomini iscritte/i e laureate/i nei Dipartimenti
(I dati dei Dipartimenti in cui la presenza di un genere è inferiore al 30% sono evidenziati in azzurro)
% Donne Iscritte

% Uomini Iscritti
a.a. 2018/19

Dipartimento
a.a. 2018/19

% Donne
Laureate 2018

% Uomini
Laureati 2018

Dipartimento di Fisica

28,0%

72%

22,8%

77,2%

Dipartimento di Ingegneria
e Architettura
Dipartimento di Matematica e
Geoscienze
Dipartimento di Scienze Chimiche
e Farmaceutiche

24,4%

75,6%

25,4%

74,6%

39,4%

60,5%

28,8%

71,2%

70,2%

29,7%

67,0%

33,0%

Dipartimento di Scienze della Vita

66,6%

33,4%

71,3%

28,7%

45,4%

54,6%

43,4%

56,6%

73,7%

26,3%

78,8%

21,2%

51,1%

48,9%

52,5%

47,4%

Dipartimento di Studi Umanistici

77,1%

22,9%

76,9%

23,1%

Dipartimento clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e della salute

60,9%

39,1%

62,5%

37,5%

56,%

43,3%

57,9%

42,1%

8.571

6.551

1.726

1.257

Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche
Dipartimento di Scienze
Giuridiche, del Linguaggio,
dell`Interpretazione e della
Traduzione
Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali

Totale Ateneo

Dipartimento
Dipartimento Universitario
Clinico di Scienze mediche,
chirurgiche e della salute
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria e
Architettura
Dipartimento di Matematica e
Geoscienze
Dipartimento di Scienze Chimiche
e Farmaceutiche
Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche
Dipartimento di Scienze
Giuridiche, del Linguaggio,
dell`Interpretazione e della
Traduzione
Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali
Dipartimento di Scienze della Vita
Dipartimento di Studi Umanistici
Totale Ateneo

Donne Iscritte
a.a. 2018/19

Uomini Iscritti
a.a. 2018/19

Donne
Laureate 2018

Uomini
Laureati 2018

1.112

714

207

124

151

388

26

88

552

1.712

106

310

187

287

19

47

671

284

124

61

744

894

141

184

1.376

491

305

82

656

627

154

139

1.111
2.011
8.571

558
596
6.551

281
363
1.726

113
109
1.257
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Tabella 2 Percentuali di donne e uomini iscritte/i laureate/i nei Dipartimenti
(I dati dei Dipartimenti in cui la presenza di un genere è inferiore al 30% sono evidenziati in azzurro)
% Donne
% Uomini
Iscritte a.a. Iscritti a.a.
2017/2018 2017/2018

Dipartimento
Fisica
Ingegneria e Architettura
Matematica e Geoscienze
Scienze Chimiche e Farmaceutiche
Scienze della Vita
Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche
Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
dell`Interpretazione e della Traduzione
Scienze Politiche e Sociali
Studi Umanistici
Scienze mediche, chirurgiche e della
salute
Totale Ateneo

% Donne Laureate
2017

% Uomini Laureati
2017

26,7%
23,4%
38,9%
69,0%
65,9%

73,3%
76,6%
61,1%
31,0%
34,1%

31,1%
29,1%
34,4%
72,9%
69,3%

68,9%
70,9%
65,6%
27,1%
30,7%

43,7%

56,3%

47,7%

52,3%

72,7%

27,3%

77,9%

22,1%

53,2%
75,6%

46,8%
24,4%

52,9%
76,4%

47,1%
23,6%

59,9%

40,1%

64,2%

35,8%

55,8%

44,2%

58,6%

41,4%

I dati Alma Laurea sul profilo dei laureate/i (Alma Laurea, Indagine 2017) consentono ulteriori
considerazioni. Dall’indagine si osserva che le ragazze cumulano condizioni sociali più svantaggiate
e appartengono più spesso a una famiglia di classe operaia. Inoltre hanno esperienze lavorative
coerenti con il percorso di studio in misura maggiore rispetto agli uomini.
Nella stessa rilevazione Alma Laurea si osserva che, rispetto al passato, le ragazze hanno svolto più
spesso dei ragazzi periodi di studio all’estero: in particolare, attraverso gli accordi Erasmus. Hanno
fatto più esami all’estero e un numero maggiore di tirocini, con un miglioramento rispetto a quanto
si rilevava in passato (si veda la relazione sul personale 2017). Dall’ultima indagine, si conferma che
le ragazze si laureano con un voto di laurea medio leggermente più alto ma, soprattutto, che si
laureano in corso in percentuale decisamente più alta dei loro colleghi (60% contro 50%).
La persistenza delle differenze di genere nella scelta dei corsi di studio trova le sue precondizioni
nella scelta della scuola secondaria, dove ragazzi e ragazze fanno scelte ancora molto diverse con una
preponderanza di maschi negli istituti tecnici e di femmine nei licei linguistici e una sostanziale
prevalenza di maschi nei licei scientifici (Alma Laurea, Indagine 2017).
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Complessivamente, il personale tecnico amministrativo è composto da 612 unita di cui 365 (quasi il
60%) sono donne. Guardando la distribuzione per genere del personale nei diversi livelli di
inquadramento (categorie) si evidenzia che la maggioranza del personale dei livelli B, C e D è di
sesso femminile, come era da attendersi, mentre nei livelli apicali (EP) si registra una prevalenza di
uomini (Grafico 1 e Tabella 3), segno di una certa difficoltà delle donne a raggiungere le posizioni di
maggiore responsabilità.
I cambiamenti rispetto all’anno precedente sono molto modesti (Tabella 4).
Va osservato, per paradosso, che, in media, il livello di istruzione è superiore per le donne. In tutte le
categorie le donne con laurea sono più numerose degli uomini (Grafico 2 e Tabelle 5 e 6).
Anche in questo caso la situazione dell’Università rispecchia quella dei dipendenti pubblici che sono
in media maggiormente istruiti.2
2

La quota di dipendenti con un livello di istruzione universitario o post-universitario è pari al doppio rispetto a quella
delle grandi imprese private (Naddeo, Destefanis, 2018).
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Rispetto al 2017 non ci sono variazioni significative, mentre si nota un miglioramento rispetto al 2016
(si veda la Relazione sul personale 2016).

Grafico 1 Percentuali di donne e uomini nelle categorie del personale tecnico e amministrativo (TA)
anno 2018

Tabella 3 Percentuali di donne e uomini nelle categorie del personale tecnico e amministrativo (TA)
anno 2018
Genere

Categoria B

Categoria C

Categoria
D

Categoria
EP

Totale
complessivo

% Donne

49,1%

60,7%

64,8%

42,4%

59,6% (365)

% Uomini

50,9%

39,3%

35,2%

57,6%

40,4% (247)

100% (53)

100%(384)

100% (142)

100% (33)

Totale
Ateneo

100% (612)

Tabella 4 Percentuali di donne e uomini nelle categorie del personale tecnico e amministrativo (TA)
anno 2017
Genere

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Categoria EP

% Donne

50,8%

61,1%

64,9%

38,7%

% Uomini

49,2%

38,9%

35,1%

61,3%

Totale Ateneo

100%

100%

100%

100%

6

Grafico 2 Percentuali di laureate e laureati nelle categorie del personale tecnico e amministrativo
anno 2018

Personale Tecnico - Amministrativo

100,00%

85,71%

90,00%
80,00%

73,68%

70,00%

61,96%

56,00%

60,00%
50,00%
39,06%

40,00%

33,77%

30,00%
20,00%
10,00%

3,85%
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Tabella 5 Percentuali di laureate e laureati nelle categorie del personale tecnico e amministrativo
anno 2018
Genere

Categoria B Categoria C Categoria D

Categoria EP

Totale
complessivo

% Donne con laurea

3,8%

39,1%

62,0%

85,7%

44,1% (161)

% Uomini con laurea

0,0%

33,8%

56,0%

73,6%

37,6% (93)

1,8% (1) 36,9% (142)

59,8% (85)

78,7% (26)

Totale

41,5% (254)

Tabella 6: Percentuali di laureati e laureate nelle categorie del personale tecnico e amministrativo
anno 2017
Genere
% Donne con laurea
% Uomini con laurea

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Categoria EP

3,2%

42,7%

63,3%

83,3%

0%

37,7%

62,2%

68,4%
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PERSONALE DOCENTE
I dati relativi al personale docente per il 2018 indicano che, a fronte di una maggioranza di donne tra
chi si laurea e, dopo il dottorato, ottiene un assegno di ricerca, la distribuzione per genere tra i docenti
è ancora fortemente disequilibrata a vantaggio maschile: sono uomini infatti il 58,1% dei ricercatori,
il 67,9% dei professori associati e l’80,5% dei professori ordinari. Nelle categorie degli ordinari,
quindi, la proporzione di donne non raggiunge neppure il 20% del totale (Grafico 3 Tabella 7).
I divari di genere nei ruoli dei professori associati e ordinari non si discostano molto da quanto
osservato nell’anno precedente (Tabella 8). Tra il 2017 e il 2018 si registra un miglioramento per
associate e un lieve peggioramento per ordinarie e ricercatrici. Nel 2017 si osservava la sostanziale
parità di genere tra gli studenti di dottorato (Tabella 8), mentre nel 2018 c’è una lieve prevalenza
maschile.
Grafico 3: Percentuali di donne e uomini nelle categorie di laureati, ricercatori e docenti anno 2018
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Tabella 7 Percentuali di donne e uomini nelle categorie di laureati, ricercatori e docenti anno 2018
Genere

% Donne

% Uomini
Totale
Ateneo

Laureati/e

Dottori/sse Assegnisti di
di ricerca
Ricerca

Ricercatori

PA

PO

48,6%

57,9%

41,9%

32,1%

19,5%

(53)

(99)

(101)

(92)

(22)

51,4%

42,1%

58,1%

67,9%

80,5%

(56)

(72)

(140)

(195)

(91)

100% (109)

100% (171)

100% (241)

100% (287)

100% (113)

57,9% (1726)

42,1% (1257)

100% (2983)

Tabella 8 Percentuali di donne e uomini nelle categorie di laureati, ricercatori e docenti anno 2017
Genere

Laureati/e

Dottori/sse
di ricerca

Assegnisti di
Ricerca

Ricercatori

PA

PO

% Donne

58,6%

50,0%

56,1%

45,3%

29,1%

21,0%

% Uomini

41,4%

50,0%

43,9%

54,7%

70,9%

79,0%
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Il problema della disparità tra maschi e femmine nelle carriere accademiche resta ancora molto
rilevante.
La preponderanza maschile nelle posizioni di professore ordinario e associato è molto netta non solo
nei Dipartimenti fortemente caratterizzati in senso maschile anche sulla base del genere degli iscritti,
ma anche in quelli a netta maggioranza femminile (Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento
di Scienze mediche e chirurgiche e della salute, Dipartimento di Scienze chimiche).
La situazione dell’Ateneo di Trieste non è molto diversa da quella rilevata al livello nazionale e a
livello internazionale (She Figures, 2017). La criticità della questione è stata messa in luce sia
nell’ultimo rapporto Anvur http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/ANVUR-Completocon-Link.pdf che nel documento del MIUR http://www.miur.gov.it/-/parita-di-genere-nelleuniversita-e-negli-enti-di-ricerca- .

ORGANI DI GOVERNO DELL’ATENEO
I DIPARTIMENTI

Per descrivere la distribuzione di genere negli Organi di Governo dei Dipartimenti, sono stati
considerate le posizioni di:
 Direttore
 Direttore vicario
 Ufficio di Direzione
 Giunta
 Coordinamento dei Corsi di Laurea, dei Dottorati o Scuole di specialità, dei Master
 Commissione paritetica.
Considerando l’insieme dei Dipartimenti, nel 2018 si osserva per la prima volta una parità di genere
per le/i Direttrici/ori di Dipartimento (Grafico 4 e Tabella 9). Negli Uffici di Direzione, Giunta e
Commissione Paritetica Docenti e Studenti la percentuale donne è superiore al 40%; pari al 31,6 %
per il Coordinamento dei Corsi di Studio. Solo tra i Vicari la presenza femminile è inferiore a 1/3.
Si evidenzia per tutte le posizioni, eccetto che per i vicari, un cambiamento significativo rispetto
all’anno precedente (Tabella 10).
La presenza femminile tra i Direttori e i Coordinatori dei Corsi di studio si modifica favorevolmente
con un incremento della quota di donne di dieci punti percentuali che porta il gruppo a raggiungere
una composizione paritaria. Anche per i Coordinatori dei Corsi di studio l’incremento della presenza
femminile è stato significativo.
Questo cambiamento potrebbe avere effetti positivi anche sulle iscrizioni che, come vediamo, sono
ancora in certe situazioni fortemente sbilanciate e rispecchiano certamente non solo preferenze e
attitudini individuali, ma anche difficoltà di accesso e di autorappresentazione in ambienti fortemente
connotati per genere.
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Grafico 4 Percentuali di donne e uomini negli Organi di Governo dei Dipartimenti 2018
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Tabella 9 Percentuali di donne e uomini negli Organi di Governo dei Dipartimenti a.a. 2018/2019
Direttore

Vicario

Ufficio
Direzione

Giunta

Coordinatori
CdS

CPDS

% Donne

50,0%

10,0%

42,3%

45,7%

31,6%

48,6%

% Uomini

50,0%

90,0%

57,7%

54,3%

68,4%

51,4%

Totale
Ateneo

100% (10)

100% (10)

100% (104)

100% (94)

100% (57)

100% (72)

Genere

Tabella 10 Percentuali di donne e uomini negli Organi di Governo dei Dipartimenti a.a. 2017/2018
Genere

Direttore

Vicario

Ufficio
Direzione

Giunta

Coordinatori
CdS

CPDS

% Donne

40,0%

10,0%

31,1%

40,2%

23,2%

38,9%

%Uomini

60,0%

90,0%

68,9%

59,8%

76,8%

61,1%
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ORGANI DELL’ATENEO
Negli Organi centrali di Governo dell’Ateneo (Tabella 11) si osserva una evoluzione positiva in
termini di parità di genere, per il gruppo dei collaboratori diretti del Rettore che sono per il 50%
donne. Tra gli altri organismi hanno una quota di donne maggiore del 50% la Commissione per la
Valutazione della Ricerca, il Collegio di Disciplina e il CUG. Solo il Collegio dei Revisori è
completamente maschile. Inferiore al 40% la percentuale di donne nel Senato accademico.
Rispetto al 2017 (Tabella 12), si osserva un miglioramento significativo nella composizione del
Senato Accademico e nei tre organismi caratterizzati oggi da una presenza di donne superiore al 50%.
Tabella 11 Donne e uomini negli Organi di Governo dell’Ateneo a.a. 2018/2019
Organo
Magnifico Rettore, Prorettore, Collaboratori,
Direttore Generale
Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Consiglio degli Studenti
Collegio dei Revisori
Nucleo di Valutazione

Donne

Uomini

% Donne

% Uomini

8

8

50%

50%

8
4
14
0
4

13
6
21
3
5

38,1%
40,0%
40,0%
0%
44,4%

61,9%
60,0%
60,0%
100%
55,6%

Garante di Ateneo e Consigliere di Fiducia

1

1

50,0%

50,0%

Collegio di Disciplina
Commissione Valutazione della Ricerca
Presidio della Qualità

5
8
3

3
7
4

62,5%
53,3%
42,9%

37,5%
46,7%
57,1%

Organismo Preposto al Benessere degli Animali

1

2

33,3%

66,7%

Comitato Etico
Comitato per lo Sport
Comitato Unico di Garanzia

2
2
11

3
3
4

40,0%
40,0%
73,3%

60,0%
60,0%
26,7%

Tabella 12 Donne e uomini negli Organi di Governo dell’Ateneo a.a. 2017/2018
Organo
Magnifico Rettore, Prorettore, Collaboratori,
Direttore Generale
Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Consiglio degli Studenti
Collegio dei Revisori
Nucleo di Valutazione

Donne

Uomini

% Donne

% Uomini

8

11

42,1%

57,9%

4
4
28
0
4

14
6
42
3
5

22,2%
40,0%
40,0%
0%
44,4%

77,8%
60,0%
60,0%
100%
55,6%

Garante di Ateneo e Consigliere di Fiducia

1

1

50,0%

50,0%

Collegio di Disciplina
Commissione Valutazione della Ricerca
Presidio della Qualità

3
7
3

6
8
4

33,3%
46,7%
42,9%

66,7%
53,3%
57,1%

Organismo Preposto al Benessere degli Animali

1

4

20,0%

80,0%

Comitato Etico
Comitato per lo Sport
Comitato Unico di Garanzia

2
2
10

3
4
4

40,0%
33,3%
71,4%

60,0%
66,7%
28,6%
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CAP. 2. APPROFONDIMENTI QUALITATIVI
“Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro,
nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella
sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma
di violenza morale o psichica al proprio interno”.
In questa luce, nelle pagine che seguono, si sintetizzano le evidenze che emergono in materia di
benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni, a partire dall’attività svolta
istituzionalmente da diversi servizi interni dell’Università – Disabilità e bisogni speciali di
apprendimento, Consigliera di fiducia – e dagli elementi emersi dai lavori del CUG. Infine, si
sintetizzeranno i risultati di una ricerca promossa dal CUG dell’Ateneo sulle molestie sessuali.
2.1 IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Prima di passare ad analizzare gli aspetti specifici menzionati nella premessa, pare opportuno
ricordare che viene fortemente percepita la necessità di una rilevazione sistematica del benessere
organizzativo del personale amministrativo. Alla rilevazione effettuata nell’a.a 2015/2016 non ne
sono seguite altre, mentre appare opportuno rendere sistematica l’applicazione di questi strumenti di
monitoraggio per poter operare in direzione di un miglioramento. Un’analisi degli aspetti di benessere
organizzativo andrebbe poi estesa, con forme appropriate, anche ai docenti e ai ricercatori. Le
valutazioni che gli studenti danno del funzionamento dell’università sono invece rilevate
sistematicamente dal questionario Alma Laurea, con risultati positivi.
2.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
Nella relazione sulla situazione del personale relativa all’anno 2017, il CUG aveva in primo luogo
sottolineato il ruolo di primaria importanza rivestito dalla formazione ai fini del miglioramento dei
servizi pubblici e della valorizzazione del personale.
La complessità delle procedure a carico delle Pubbliche Amministrazioni che si inquadrano in
contesti normativi articolati e soggetti a continue modifiche, richiede infatti che il personale sia
adeguatamente formato e costantemente aggiornato in modo da disporre degli strumenti adeguati per
svolgere con professionalità e serenità le proprie mansioni. Inoltre, il tema della formazione è cruciale
anche sotto il profilo motivazionale e del benessere organizzativo in quanto un’adeguata formazione,
oltre ad essere necessaria per affrontare il lavoro quotidiano, rende il personale partecipe dei
cambiamenti e dei processi in atto e contribuisce alla sua crescita professionale.
In merito alla formazione del personale tecnico amministrativo nell’ambito dell’Università degli
Studi di Trieste, nella precedente relazione il CUG aveva riscontrato alcune criticità (Relazione sul
personale, 2017) che comportavano una profonda insoddisfazione nel personale:
1. assenza di corsi considerati indispensabili per garantire un’adeguata formazione e
aggiornamento del personale (in particolare corsi di inglese, corsi di aggiornamento nelle
materie informatiche, corsi in materia di appalti pubblici, diritto amministrativo e contabilità).
2. accesso diseguale alle informazioni riguardanti le iniziative formative attivate e criteri di
accesso alle stesse.
Nell’anno 2018 si registrano alcuni miglioramenti.
In merito al punto 1), si evidenzia che nel 2018 sono stati organizzati diversi corsi di aggiornamento
riguardanti l’informatica a vari livelli; sono stati inoltre organizzati due corsi di tipo facoltativo (svolti
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al di fuori dell’orario di servizio) riguardanti il diritto amministrativo e la contabilità che hanno
impegnato i partecipanti per diversi mesi con cadenza settimanale. Queste iniziative, anche in
considerazione della centralità e dell’importanza del diritto amministrativo e della contabilità e
dell’ampiezza del percorso proposto, hanno rappresentato una importante opportunità formativa, pur
richiedendo da parte dei partecipanti un impegno considerevole, data la collocazione al di fuori
dell’orario di lavoro e la durata dei corsi.
In merito al punto 2), si prende atto che nell’anno 2018, per migliorare l’accesso alle informazioni, è
stato attivato un sito dedicato alla formazione che offre una vetrina delle iniziative formative attivate
con l’indicazione dei destinatari delle stesse.
Inoltre, le iniziative a carattere facoltativo hanno garantito libertà di accesso a tutti/tutte gli/le
interessati/e, dal momento che la partecipazione al corso non era in alcun modo collegata alla
segnalazione dei nominativi da parte dei responsabili delle strutture di appartenenza del personale,
come succede invece per i corsi organizzati in orario di servizio, circostanza, quest’ultima, più volte
segnalata come primo fattore di ostacolo all’accesso alle varie attività formative. Tuttavia, si ritiene
che i corsi di formazione specifici e strettamente collegati con l’attività ordinaria degli uffici
dovrebbero essere organizzati in orario di servizio.

2.3 PARI OPPORTUNITA’ E DISABILITA’

2.3.1. RELAZIONE DELLA PROF.SSA ELENA BORTOLOTTI, DELEGATA DEL RETTORE PER
NECESSITÀ DIDATTICHE SPECIALI E DISABILITÀ

Nel 2018 gli Uffici non hanno segnalato particolari criticità o episodi di discriminazione/difficoltà
nel rispetto dei diritti delle persone disabili o più vulnerabili.
Per quanto riguarda le disabilità motorie e sensoriali un tema importante riguarda la fruibilità degli
spazi e gli ostacoli rappresentati dalle barriere architettoniche e sensoriali: anche quest’anno l’utenza
disabile ha evidenziato che l’accessibilità tra gli edifici è ostacolata da scalinate e/o marciapiedi non
accessibili alle carrozzine. Gli stessi hanno evidenziato anche che il camminamento tra gli edifici
Universitari di via Valerio è inagibile, in quanto i posteggi “selvaggi” delle macchine e moto sui
marciapiedi impediscono il passaggio degli studenti. Tali problematiche sono state anche oggetto di
un’attenta ricognizione da parte di alcuni studenti e un incontro di confronto, in data 16 gennaio 2019,
tra il Rettore, la Direttrice Generale, i proff. Fraziano e Bortolotti, il Presidente del Consiglio degli
Studenti e una rappresentanza di quest'ultimo. Si è trattato di un incontro molto costruttivo, all’interno
del quale si è valutata la possibilità di procedere con alcune migliorie, di cui alcune già avviate. In
riferimento all’accessibilità e al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche tra gli
edifici del Campus, nell’ordine del giorno della seduta del 26 ottobre 2018 del Consiglio di
Amministrazione, è stata presentata la richiesta di realizzare una nuova rampa di collegamento
all’interno del Campus di P. Le Europa.
Per migliorare la sicurezza negli edifici interni dell’Ateneo, in collaborazione con il Servizio
Prevenzione e Sicurezza, a fronte di una mappatura dettagliata, sono state posizionate 24 sedie di
emergenza nei vari ambienti universitari.
Per quanto riguarda gli studenti con DSA si riscontrano ancora una scarsa conoscenza delle scadenze
delle loro certificazioni e una riluttanza ad attuare gli opportuni riaggiornamenti. Una soluzione è
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stata ricercata tramite un accordo con l’IRCCS “Ospedale Burlo Garofolo” di Trieste, che garantisce
l’accesso all’approfondimento diagnostico per i nostri studenti e/o potenziali studenti. La diagnosi si
rivela elemento necessario per procedere con i colloqui con il nostro servizio e finalizzare i diritti
previsti dalla L. 170/10.
Per favorire la sensibilizzazione ai temi della didattica inclusiva, i referenti degli Uffici Disabili e
DSA e la Delegata, prof.ssa Bortolotti, hanno collaborato in maniera continua con i docenti dei
Dipartimenti per il supporto e l’inclusione universitaria.
In riferimento alle giornate “Porte Aperte” i referenti dell’Ufficio Disabile e DSA, si sono messi a
disposizione per agevolare e chiarire diversi dubbi alle famiglie degli studenti disabili e DSA, dando
utili informazioni sulle modalità di accesso ai corsi, sugli esami di ammissione, sulle agevolazioni
economiche per gli studenti e relativi alloggi studenteschi ed esporre, inoltre, i servizi offerti dallo
Sportello Disabili e DSA al fine di garantire agli stessi una didattica inclusiva.

2.3.2. NOTA SUGLI APPLICATIVI PER I NON VEDENTI

L’Università di Trieste utilizza degli applicativi che purtroppo non sono accessibili a chi utilizza
screen readers per non vedenti.
Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità,
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma a, Legge 4/2004).
In particolare, il programma ESSE3 che gestisce la carriera degli studenti, distribuito da CINECA e
utilizzato peraltro da parecchi atenei italiani risulta, lato dipendente, totalmente inaccessibile.
Jaws, NVDA, che sono i due maggiori screen readers utilizzati per il sistema operativo Windows,
non riescono a interfacciarsi con il programma sopracitato.
Ancora, l’Università di Trieste recentemente ha acquistato un applicativo di gestione della
programmazione della didattica delle aule (University Planner - UP), e anch’esso purtroppo risulta
inaccessibile.
Il programma di gestione delle presenze e assenze che interessa il personale tecnico amministrativo
dell’Università degli Studi di Trieste è inutilizzabile da dipendenti con disabilità visiva sempre per
gli stessi problemi di inaccessibilità sopra riportati.
Riguardo quest’ultimo prodotto, si segnala che essendo ormai obsoleto, l’Università provvederà
molto probabilmente all’acquisto di un prodotto più dinamico e performante.
Si auspica che il nuovo applicativo rispetti i criteri di accessibilità previsti dalla normativa nazionale
e sovranazionale. Nel nostro ateneo lavorano sia docenti che personale tecnico amministrativo affetti
da disabilità visiva e debbono essere messi in grado di poter lavorare autonomamente per poter dare
il loro contributo reale e concreto alla vita dell’ateneo.
Oggi, l’Università di Trieste, potrebbe, con l’apporto di proprie risorse interne testare l’accessibilità
di tutti i programmi utilizzati e utilizzabili. Ciò non solo per rispettare la normativa vigente in tema
di accessibilità ma anche per dare un segnale forte di crescita sia culturale che civile a tutto il mondo
delle università italiane e non.
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2.4. DISCRIMINAZIONE E MOBBING
RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA DI FIDUCIA, AVV. MARIA STELLA CIARLETTA (PERIODO
AGOSTO 2017-MARZO 2019)

Premesse e metodologia utilizzata
L’incarico conferitomi, di durata biennale, ha avuto inizio il 1° agosto 2017, pertanto la presente
relazione copre un arco temporale di 18 mesi.
I compiti e la funzione della Consigliera di fiducia della Università sono descritti nell’art. 5 del Codice
di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università
degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona, cui si rimanda per i dettagli, mentre in questa
sede si vuole rappresentare le attività svolte, distinguendo i compiti di assistenza alla utenza e quelli,
invece, più istituzionali legati al contesto universitario. La presenza in Ateneo è garantita una volta
al mese presso i locali siti nella Palazzina C secondo un calendario semestrale pubblicato
preventivamente sul sito dell’Università. Sono raggiungibile via e-mail e, qualora necessario,
telefonicamente. Il riscontro alla posta elettronica avviene nell’arco di max. 48 ore e, generalmente,
a questa prima corrispondenza segue un appuntamento in Università. In casi di particolare delicatezza
ho incontrato il/la denunciante anche in contesti estranei l’Ateneo per garantire una ancora maggiore
riservatezza.
Ho creato un kit di lavoro, (già allegato nella precedente relazione n.d.r) predisponendo format per
accogliere l’utenza, previamente condivisi con il CUG:
- Format delega alla Consigliera di fiducia per attivazione procedura formale;
- Format delega alla Consigliera di fiducia per attivazione procedura informale;
- Autorizzazione trattamento dati personali;
- Scheda informativa utente.
Le prime due deleghe hanno lo scopo di permettere al/la denunziante di autorizzare espressamente la
Consigliera ad intervenire in suo nome con l’attivazione di una delle due procedure, formale e
informale, previste dagli artt. 7 e 8 Codice di Condotta.
Il format richiede l’indicazione dei dati personali, l’esplicitazione dell’oggetto (mobbing, molestia
sessuale o morale, discriminazione, ecc.) e il soggetto nei confronti del quale si richiede l’intervento.
La sottoscrizione della delega conferisce una data certa all’avvio della procedura anche ai fini della
decorrenza del termine di 120 giorni per la chiusura della stessa ai sensi dell’art. 7 del Codice di
Condotta.
In assenza della predisposizione di un protocollo riservato da parte dell’Università, assegno un
numero progressivo alla pratica, con la data corrispondente al rilascio della delega. A seguito del
primo incontro, faccio sempre redigere una nota, della lunghezza max. di una cartella, al/la
denunciante dove descrive i fatti che mi ha raccontato oralmente in sede di appuntamento e alla quale
deve allegare eventuali documenti in suo possesso (atti amministrativi, corrispondenza, ecc.).
Questa attività permette di circoscrivere e cristallizzare fatti e comportamenti denunciati, sui quali io
dovrò intervenire per tutelare la persona segnalante secondo le modalità indicate dal Codice.
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Di norma, rappresento, a voce e poi via e-mail, la strategia che vorrei avviare e condivido ogni scelta
con il/la segnalante, il quale dovrà di volta in volta autorizzare preventivamente il mio operato. Di
ogni attività compiuta in favore del/la segnalante, notizio lo/la stesso/a sia verbalmente che via email. In caso di decorrenza del termine massimo di durata della procedura, comunico via e-mail la
fine delle attività. Qualora il/la segnalante voglia sospendere o interrompere la procedura informale,
lo deve fare sempre via e-mail.
Nella ipotesi in cui, al primo incontro, ritenga non sussistere i presupposti per il mio intervento, in
quanto il caso segnalato non rientra tra le materie di mia competenza, lo rappresento al/la segnalante
e lo indirizzo presso l’organismo universitario eventualmente competente o presso soggetti esterni
quando la fattispecie lo richieda.

Casistica
I contatti sono stati, ad oggi, 26 e sono avvenuti principalmente via e-mail, a seguito della quale
veniva fissato un primo appuntamento in Ateneo.
L’utenza è rappresentata da 21 PTA (Personale Tecnico Amministrativo), due docenti e 3 studenti.
Dal punto di vista del genere, maschi e femmine si rivolgono in maniera pressoché paritaria mentre
gli studenti sono due femmine e un maschio.
Il PTA denuncia esclusivamente situazioni di disagio lavorativo, mobbing e discriminazioni, non ci
sono stati casi di denunce di molestie sessuali sul lavoro.
Di questi ventisei contatti, cinque mi hanno conferito delega per attivare la procedura informale.
Nessuno ha attivato la procedura formale.
Di queste cinque procedure informali, due sono state chiuse: una perché erano venuti meno i
comportamenti molesti e l’altra per decorrenza del termine di durata massima della procedura.
Solo una procedura informale riguarda una studentessa.
Gli altri quattro casi sono due docenti donne e due PTA, una donna e un uomo.
Le procedure hanno richiesto numerosi appuntamenti, convocazione di testimoni e corrispondenza
via e-mail. In un caso si è attivata una rete di collaborazione di più organismi di garanzia, quali le
Consigliere di parità provinciale e regionale e il Garante di Ateneo, che ha richiesto l’organizzazione
di alcune riunioni allargate mirate a definire la strategia di intervento prima e a monitorarne stato e
risultati, dopo. La stessa rete di Organismi ha organizzato un confronto con il soggetto destinatario
della segnalazione e la segnalante che ha permesso un confronto corale e diretto con il conseguimento
di alcuni iniziali risultati importanti finalizzati alla rimozione della discriminazione lamentata.

Rapporti con l’Università, il CUG e gli altri Organismi di garanzia
In fase di insediamento ho avuto due incontri preliminari con il Rettore, Prof. Maurizio Fermeglia, e
con il Direttore Generale, dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero, i quali hanno offerto la massima
disponibilità per una maggiore collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di Fiducia.
Il CUG è il principale interlocutore della Consigliera di Fiducia, rappresentando, assieme a questa,
l’altro Organismo a tutela del benessere organizzativo in seno all’Università di Trieste. La
collaborazione istituzionale va implementata, innanzi tutto modificando il testo del Codice di
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Comportamento che ancora contiene la vecchia dizione Comitato Paritetico di Ateneo per sostituirla
con la dicitura attuale, e, in secondo luogo, disciplinando i rapporti 4 4 tra i due organismi, in modo
da regolamentare la partecipazione facoltativa della Consigliera di Fiducia alle riunioni del CUG. Il
dialogo con la Presidenza del CUG, dapprima con la prof.ssa Patrizia Romito e in seguito con la
prof.ssa Saveria Capellari, è stato costante sin dal primo giorno di insediamento, permettendo l’avvio
di alcune importanti iniziative, quali la prima convocazione della “Rete del Benessere”, ovvero di
tutti gli Organismi universitari che, a diverso titolo, lavorano per la sicurezza sul lavoro e il benessere
organizzativo. La Presidente ha indetto una prima riunione il 21 dicembre 2017, invitando le parti
sindacali, il CUG, il Garante di Ateneo, il Collegio di disciplina, il Servizio psicologico per studenti
e dipendenti dell’ARDISS. In tale occasione è stato possibile presentarmi quale nuova Consigliera di
Fiducia di Ateneo e conoscere ruoli e competenze degli Organismi intervenuti. Lo scopo di tale
incontro è quello di strutturare la rete in modo che le segnalazioni pervenute presso uno degli
Organismi che ne fanno parte possano essere correttamente veicolate verso quello dei componenti
che abbia la competenza ad intervenire, immaginando anche la possibilità di azioni coordinate qualora
il caso lo richieda (ad esempio quanto il/la denunciante una molestia sessuale necessità dell’assistenza
psicologica dell’ARDISS). Nel corso del 2018 si è lavorato alla predisposizione di un protocollo di
lavoro per la Rete del Benessere.

Formazione e incontri con gli studenti
Il Codice di Condotta prevede un vero e proprio obbligo di formazione in capo alla Università per la
migliore conoscenza del testo stesso oltre che per le problematiche affrontate quali la prevenzione e
il contrasto al fenomeno delle molestie e del mobbing. In adempimento di tale indicazione, il CUG
mi ha coinvolta nel febbraio 2018 in qualità di docente nel Corso di perfezionamento, organizzato dai
Dipartimenti di Scienze della Vita e di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e
della Traduzione in materia di “Violenza di genere e femminicidio: prevenzione, contrasto e sostegno
alle vittime” per affrontare la dimensione processuale della violenza di genere. Sempre su invito della
prof.ssa Romito, ho avuto un incontro di due ore, il 19 aprile 2018, in aula con gli studenti del corso
in Psicologia di Comunità per parlare del ruolo della Consigliera di fiducia e delle molestie sessuali
sul lavoro. Su invito della prof.ssa Emilia Mezzetti, ho avuto un incontro, congiuntamente alla
prof.ssa Romito, con gli studenti del corso di laurea di Matematica il giorno 11 marzo 2019, nel corso
del quale ho esposto il ruolo della Consigliera di Fiducia e gli ambiti di intervento. Vi hanno
partecipato un centinaio di studenti/esse con i quali si è impostato un dialogo costruttivo volto ad
approfondire i concetti di molestia, molestia sessuale, mobbing e bullismo con la presentazione di
casi concreti. Lo scorso 25 marzo ho svolto una Giornata di formazione in favore del personale
dell’Ateneo sul tema delle molestie sessuali e strumenti di prevenzione, organizzato dalla stessa
Università per favorire la conoscenza del Codice di Comportamento. Il seminario, della durata di 4
ore, ha visto, oltre il mio intervento, le relazioni della prof.ssa Romito e dell’avv. Marcella Pirrone
con la partecipazione della Presidente del CUG prof.ssa Saveria Capellari.

Conclusioni
La Consigliera di fiducia riveste un ruolo fondamentale per la vita dell’Università che va diffuso sia
tra il PTA che tra i docenti e gli studenti e le studentesse, così come fatto nel corso degli incontri
sopra menzionati, che andrebbero però programmati in modo sistematico sia per il PTA, che per il
corpo docente e gli/le studenti/esse. In tal senso andrebbe avviata una attività di sensibilizzazione e
promozione della figura istituzionale, anche attraverso un’implementazione del sito internet, la
creazione di materiale divulgativo e l’organizzazione di incontri di informazione e formazione.
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Dall’analisi di un caso di molestie avvenuto nel corso di un tirocinio è emersa anche la necessità di
valutare la proposta di estendere l’applicabilità del Codice di Comportamento anche alle aziende
ospitanti. In tal senso la Consigliera, congiuntamente al CUG, si potrebbe fare promotrice di un
protocollo di intesa tra Università di Trieste e Aziende (e/o sigle rappresentative) per l’adesione al
Codice di Comportamento e conseguente applicazione nei confronti dei propri dipendenti.

2.5. MOLESTIE SESSUALI: RISULTATI DI UNA RICERCA PROMOSSA DAL CUG
DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE
PRESENTAZIONE DELLA PROF.SSA PATRIZIA ROMITO, DELEGATA DEL RETTORE PER IL RIEQUILIBRIO
DELLE OPPORTUNITÀ

Prevenire le molestie sessuali e tutelare le vittime: un impegno dell’Ateneo

Secondo la Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 sulla tutela della
dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (92/131/CEE), “per molestia sessuale s'intende ogni
comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato
sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi
atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale”. Più recentemente, la Direttiva
2002/73/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa aggiunge alla definizione un ulteriore
elemento: le molestie sessuali creano “un ambiente intimidente, ostile, degradante, umiliante o
offensivo”.
Le molestie sessuali hanno gravi conseguenze sul benessere psicologico e fisico delle vittime e
rischiano di compromettere sia la motivazione al lavoro o allo studio sia le prestazioni delle persone
che le subiscono; se sono isolate, se non ottengono un sostegno forte da parte dell’istituzione, le
vittime possono prendere delle decisioni con conseguenze gravi per la loro vita, come rinunciare a
delle possibilità di carriera, licenziarsi, cambiare corso di studi o abbandonare l’Università. Appare
evidente quindi come le molestie sessuali violino i principi di pari opportunità tra donne e uomini,
per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le promozioni, le condizioni di lavoro e di studio.
Le molestie sono frequenti anche in ambito universitario. In una ricerca negli Stati Uniti, la metà
delle studentesse aveva subito una o più delle tre tipologie di molestie – commenti sessisti, attenzioni
indesiderate o ricatti sessuali- da parte di docenti (Cortina et al, 1998). In Italia, più di 600 studentesse
universitarie hanno risposto a un questionario anonimo, che riguardava la Corruzione sessuale pressioni e richieste di comportamenti legati alla sfera sessuale facendo balenare vantaggi vari e il
Ricatto sessuale - pressioni per attività sessuali con la minaccia di sanzioni (Santinello e Vieno, 2004).
Nell’insieme, una ragazza su tre ha sentito la pressione “ad essere carina” all’esame per ottenere un
voto migliore; il 5% riporta allusioni di carattere sessuale in sede di esame; il 3% ha subito un ricatto
sessuale da un docente. La frequenza di molestie variava ampiamente tra le diverse facoltà, a riprova
che i diversi contesti possono essere più o meno “favorevoli” ai comportamenti molesti. Anche le
situazione più “lievi”, come la pressione “ad essere carina”, sono fortemente discriminatorie nei
confronti dei ragazzi o delle ragazze che non si sottomettono, e finiscono per inquinare il clima
universitario.
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Come negli altri ambienti di lavoro, anche docenti, ricercatrici e personale tecnico e
amministrativo possono essere oggetto di molestie; e come in altri contesti, la maggioranza delle
vittime è di sesso femminile e la maggioranza dei molestatori è di sesso maschile, anche se non
bisogna trascurare le situazione opposte.
Consapevole della frequenza delle molestie e della gravità delle loro conseguenze, il Comitato
Unico di Garanzia-CUG dell’Università di Trieste, fin dal suo precedente mandato si è impegnato a
iniziare un lavoro di sensibilizzazione e informazione, volto a prevenire le molestie sessuali e a
tutelare le vittime. Questo impegno è d’altronde coerente con i contenuti del Codice di
comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università di
Trieste a tutela della dignità della persona (2008), che nell’Art.2 definisce le molestie sessuali
secondo i termini della Raccomandazione della Commissione Europea sulla tutela della dignità delle
donne e degli uomini sul lavoro (92/131/CEE), istituisce la figura del/la Consigliere/a di fiducia e
delinea delle procedure informali o formali da attivare in caso di molestie sessuali.
Fin dal preambolo, il Codice ricorda che l’Università di Trieste “garantisce altresì il diritto alla
tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole o che discrimini,
anche in via indiretta, le studentesse o gli studenti, le lavoratrici o i lavoratori, in ragione del sesso
o orientamento sessuale, delle convinzioni religiose o ideologiche, dell’origine etnica, dell’età, dello
stato di disabilità”.
A queste indicazioni, si aggiunge il dettato della Convenzione di Istanbul, diventata a tutti gli
effetti legge in Italia dal 2014, che, nell’Articolo 40 – Molestie sessuali, impegna gli Stati ad adottare
“le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento
indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la
dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali”.
Le vittime di molestia raramente ne parlano e ancor più raramente denunciano: per un senso di
vergogna, per timore di non essere credute o di subire ritorsioni da parte del molestatore. Per questo
motivo, in Ateneo le segnalazioni di molestie sessuali sono rare. Il CUG ha quindi iniziato il suo
progetto promuovendo, nel 2017, una ricerca esploratoria con raccolta di testimonianze anonime sulle
molestie sessuali, come primo passo per un’azione educativa e preventiva. Il lavoro è stato svolto
dalle dott.sse Sara Perini, per la parte giuridica e Federica Anastasia, per la raccolta e analisi delle
testimonianze, con la supervisione scientifica delle prof.sse Natalina Folla e Patrizia Romito,
rispettivamente componente e presidente del CUG.
L’attività di promozione della ricerca è consistita nell’informare il più possibile chi studia e lavora
in Ateneo del tema e della possibilità di partecipare allo studio, attraverso locandine, interventi
durante le lezioni o nei Consigli di Dipartimento. Questa attività di promozione ha avuto una funzione
di sensibilizzazione, dato che alcuni casi di molestie sessuali sono state segnalati a delle docenti e poi
alla Consigliera di fiducia.
Altre attività sono consistite nella presentazione della tematica e del progetto di ricerca del CUG
in numerose occasioni (seminari e formazioni sia in Ateneo sia al di fuori) e nell’impostazione di un
percorso per introdurre nelle Convenzioni per i tirocini l’obbligo degli Enti di aderire ai principi del
nostro Codice di Comportamento per quanto riguarda le molestie sessuali.
La ricerca si è conclusa e i risultati sono molto interessanti anche se, proprio per le caratteristiche
dello studio, non possono essere generalizzati: hanno quindi soprattutto un valore di testimonianza.
Nell’insieme, 15 donne e 2 uomini vittime di molestie sessuali hanno accettato di fare un colloquio
di ricerca e hanno raccontato la loro esperienza. Tra coloro che hanno voluto testimoniare, ci sono
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soprattutto studentesse o dottorande, che hanno subito molestie di diverso tipo e gravità, da compagni
di studio, docenti, o personale amministrativo; sono stati anche riportati due casi in cui le ragazze
hanno “incontrato” degli esibizionisti sul campus universitario.
Il rapporto di ricerca completo sarà disponibile a breve. Per intanto, indichiamo alcune delle “aree
di vulnerabilità” emerse dalle testimonianze:
Le molestie sono quasi sempre ripetute e spesso i molestatori sono “seriali”: uomini ben noti per
il loro comportamento inappropriato. Questo indica una preoccupante tolleranza alle molestie da parte
dell’ambiente circostante e l’incapacità di contrastarle, fino ad un’oggettiva collusione con il
molestatore.
Le vittime manifestano spesso confusione, senso di colpa, paura di ritorsioni; rare sono le richieste
di aiuto e scarsa la conoscenza dei possibili ricorsi.
Alcune situazioni e vulnerabilità specifiche sono:
• Studentesse straniere
• Studentesse/studenti disabili
• Minoranze sessuali (molestie sessuali a carattere omofobo)
• Lavoratrici non direttamente dipendenti dall’Università (servizi di pulizia, bar)
• Tirocini esterni all’Università
• Vittime di sesso maschile
Molti i suggerimenti delle/degli intervistate/i per migliorare la situazione: maggiore
informazione e formazione sul tema, far conoscere il Codice di comportamento e la Consigliera
di fiducia, delineare e pubblicizzare un percorso chiaro e accessibile per chi vuole segnalare un
caso di molestie sessuali.
La tappa successiva è stata l’organizzazione di una formazione sul tema delle molestie sessuali
in Ateneo, dedicata alle/ai dipendenti di area tecnica e amministrativa in posizione di
responsabilità. L’invito a partecipare è stato inoltre allargato ai componenti del CUG, al Presidente
del Consiglio degli studenti, ai delegati del Rettore, ai Direttori e Direttrici di Dipartimento e a due
rappresentanti degli studenti/studentesse per ogni dipartimento.
La formazione ha avuto luogo il 25 marzo 2019, con un introduzione dalla prof.ssa Patrizia
Romito, delegata del Rettore per il riequilibrio delle opportunità e gli interventi dalle dott.sse Maria
Stella Ciarletta, avvocata e Consigliera di fiducia dell’Università di Trieste e Marcella Pirrone,
avvocata e Consigliera di fiducia dell’Azienda sanitaria di Bolzano. Sulla base di una ricca
esperienza in merito, le Consigliere hanno proposto e discusso le possibili strategie per prevenire
le molestie sessuali e per intervenire a tutela delle vittime nel caso di avvenute molestie.
Benché ognuna delle attività già svolte abbia già un valore in sé, ci piace considerarle come i
primi passi di un percorso - impegnativo ma necessario - per prevenire e contrastare le molestie
sessuali in Ateneo e, quando necessario, tutelare nel migliore dei modi chi ne è stata/o vittima.
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CAP. 3 SINTESI E DIREZIONI DI MIGLIORAMENTO INFORMATIVO
Si presenta di seguito una sintesi di quanto emerso dall’analisi dei diversi aspetti esaminati e si
indicano due principali direzioni di miglioramento a breve termine nella raccolta delle informazioni
mentre ci si affida, per individuare le più adeguate strategie di miglioramento delle pari opportunità
e del benessere organizzativo ai nuovi Piani di Azioni Positive.
Studenti
- non ci sono elementi rilevanti di cambiamento nelle scelte degli studenti che si iscrivono
all’Università di Trieste;
- si mantengono posizioni di relativa segregazione per genere: in senso maschile per i corsi di laurea
dei Dipartimenti di Fisica, Ingegneria e Matematica e in senso femminile per quelli di Studi
Umanistici, di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretariato e della Traduzione, di
Scienze Chimiche; più paritaria per quelli di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e
Statistiche e di Scienze Politiche e Sociali; in posizione intermedia Scienze della Vita e Scienze
Mediche, Chirurgiche e della Salute.

Personale tecnico amministrativo:
- permangono sostanzialmente stabili la composizione per genere dei dipendenti;
- cresce l’istruzione media delle donne più di quella degli uomini;
- si mantiene il vantaggio relativo della componete maschile nelle posizioni organizzative apicali.
Tuttavia si evidenzia su questo punto qualche miglioramento.

Docenti e ricercatori
La struttura per genere della distribuzione dei ricercatori per posizione mostra ancora significative
differenze tra le diverse fasce della docenza, segno del persistere di fenomeni di discriminazione,
certamente dannosi ancora pregiudizievoli per l’efficienza delle attività di ricerca e di didattica.

Organi di Governo
Il miglioramento della composizione per genere degli Organi di Governo dell’Università è un
fenomeno che potrà avere ricadute positive

Aspetti Qualitativi

Rispetto agli altri profili rappresentati nella Relazione relativi ai casi di comportamenti discriminatori
nei confronti di persone disabili o di singoli soggetti, la situazione dell’Università sembra
complessivamente buona e soprattutto bene presidiata da soggetti istituzionalmente preposti a questo
(Delegati, Consigliera di Fiducia). Miglioramenti sono possibili sul piano della dotazione tecnica per
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il personale non vedente. La ricerca sulle molestie sessuali ha aperto uno squarcio su un aspetto non
facile da definire quantitativamente, che al momento appare non allarmante, fornendo nel contempo
alcuni strumenti per poterlo precocemente identificare e contenere.

Direzioni di miglioramento delle informazioni disponibili

1) Il Comitato Unico di Garanzia propone di avviare a breve termine delle azioni di ulteriore
approfondimento qualitativo e quantitativo sulla situazione delle differenze di genere nei diversi
gruppi che compongono la comunità dell’Ateneo.
Parte di queste, riguardanti gli aspetti esaminati in questa relazione, sono stata già avviate dal CUG
in vista della predisposizione del nuovo Piano di Azioni Positive.
2) Appare evidente come sia urgente che l’Amministrazione avvii una rilevazione aggiornata dei dati
sul benessere organizzativo del personale dell’Università per disporre di un’analisi sistematica e
puntuale della situazione e per programmare conseguentemente eventuali Azioni Positive.
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