DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 68 del 27/06/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL GENDER EQUALITY PLAN (GEP), MANTENIMENTO GRUPPO
DI LAVORO GENDER EQUALITY TEAM E STANZIAMENTO FONDI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

la Legge 15 marzo 1999, n. 62, istitutiva del Museo Storico della Fisica e Centro
di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato Centro Fermi);

VISTO

il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro
studi e ricerche in Roma”;

VISTO

il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO

il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO

lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere
n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del l 29 ottobre 2020 e n.106 del 18 dicembre
2020, e in vigore dal 23 febbraio 2021;

VISTO

il Piano Triennale di Attività di Attività 2022-2024 del CREF, adottato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 44(22) del 28 aprile 2022,
unitamente al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per il medesimo
triennio;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili;

VISTO

il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»
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(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25
maggio 2018;
VISTO

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

CONSIDERATO

che il CREF è Ente Pubblico di Ricerca che, nell’ambito della sua attività
scientifica, usufruisce di finanziamenti esterni per la conduzione delle sue
attività scientifiche;

CONSIDERATO

che con l’obiettivo di definire i percorsi per garantire l’uguaglianza di genere, la
Commissione Europea, in coerenza con la Strategia per la parità di genere
2020-2025 dell’UE, ha previsto che le Istituzioni pubbliche che vogliano
accedere ai finanziamenti del prossimo programma Horizon Europe debbano
dotarsi del Gender Equality Plan (GEP);

CONSIDERATO

che il Piano di Genere (Gender Equality Plan) è strumento riconosciuto e
supportato dalla Commissione Europea per il riequilibrio di genere tra il
personale degli enti di ricerca e che a partire dal 2022 questi saranno considerati
requisito di eleggibilità al finanziamento nel suddetto Programma Quadro per
la ricerca Horizon Europe;

CONSIDERATO

altresì, che il Piano di Genere è riconosciuto quale strumento di attuazione della
performance, di messa in atto di quel meccanismo di “ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni” e che, pertanto, la sua adozione è tra gli obiettivi del CREF;

RILEVATA

la necessità di adottare un Piano strategico per la parità di genere nel CREF che
comprenda misure concrete finalizzate a promuovere la cultura della parità e
dell’inclusione nel profondo rispetto delle diversità e nel costante contrasto a
ogni forma di discriminazione determinata da età, genere, origine etnica,
orientamento sessuale, religione, posizione politica, condizioni di disabilità,
attraverso azioni e strumenti capaci di valorizzare le differenze;
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CONSIDERATO

che affinché i ricercatori del CREF possano accedere a tali fondi è
indispensabile e imprescindibile l’adozione da parte del CREF del suddetto
piano;

VISTA

la determina n. 40 del 26 aprile 2022 con la quale il Direttore amministrativo
ha costituito un gruppo di lavoro per la redazione del GEP;

VISTO

il GEP presentato dal gruppo di lavoro;

CONSIDERATO

che ai sensi delle linee guida della Commissione Europea sulla redazione del
GEP, ai fini della sua ammissibilità, è necessario che il predetto piano sia
firmato e approvato dal Direttore e dall’organo direttivo, e che tra l’altro siano
dedicate risorse in materia di uguaglianza di genere per attuare il piano;

PRESO ATTO

della sottoscrizione e approvazione da parte del Direttore Amministrativo del
CREF;

ACQUISTA

la disponibilità da parte del personale coinvolto;

per tutte le motivazioni descritte in premessa e all’unanimità
DETERMINA
1. L’approvazione delle premesse da intendersi qui richiamante e parte integrante del presente
dispositivo;
2. L’approvazione del Gender Equality Plan (GEP) del CREF, il cui testo è allegato alla presente
delibera;
3. Il mantenimento del Gruppo di lavoro già costituito, Gender Equality Team (GET), con le
seguenti caratteristiche:
a. Compiti: Il GET si occuperà dell’attuazione degli obiettivi allo stesso assegnati nell’ambito
del GEP; avrà ruolo di impulso per le altre iniziative ivi indicate; si riunirà periodicamente ai
fini della verifica dello stato di avanzamento del programma di lavoro, in accordo con il
Direttore Amministrativo;
b. Composizione: si ravvisa la necessità che il suddetto gruppo, come composto ai sensi della
determina 40/22 del Direttore Amministrativo, sia integrato con un’ulteriore risorsa, ovvero
la Responsabile della Comunicazione;
c. Oneri: la partecipazione al Gruppo è a titolo gratuito;
d. Durata: il Gruppo di lavoro ha durata dall’atto di nomina fino al 31.12.2023;
e. Trattamento dati: i componenti del Gruppo di lavoro sono autorizzati, ai sensi della
normativa citata nelle premesse, al trattamento – ovvero accesso, consultazione ed estrazione
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delle banche dati CREF, raccolta di dati ad hoc attraverso la somministrazione di indagini
qualitative e/o quantitative al personale, analisi ed elaborazione di tali dati nonché la loro
diffusione e comunicazione – dei dati personali nell’ambito delle attività svolte;
4. Di stanziare euro 13.000,00 (tredicimila/00) come previsto dal GEP, per l’attuazione della strategia
in esso contemplata;
5. Di dare mandato all’amministrazione di inviare il GEP a mezzo mail istituzionale a tutto il
personale del CREF nonché agli assegnisti e ai dottorandi, e di pubblicare lo stesso sul sito
istituzionale dell’Ente.

Si allega:
-

Gender Equality Plan

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Alessandro Sbrana
Alessandro
Sbrana

Prof. Luciano Pietronero
Luciano
Pietronero
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GENDER EQUALITY PLAN del CREF
- Piano per l’uguaglianza di genere 2022-2024

Verificato dal Direttore Amministrativo
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 68 del 27 giugno 2022
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1. INTRODUZIONE
Il principio fondamentale dell’uguaglianza tra i sessi, quale uno dei fondamenti su cui si basa l’intero progetto
dell’Unione Europea, a livello di diritto comunitario, è stato sancito con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona (1° dicembre 2009) che individua nella parità tra le donne e gli uomini uno dei valori fondanti
dell'Unione Europea (art. 2 del Trattato).
Al fine di favorire l’uguaglianza di genere, l’Unione Europea ha intrapreso percorsi e attività volte a
comprendere le cause delle disparità ancora esistenti e ha introdotto misure specifiche per garantire la parità
tra i sessi.
Uno degli obiettivi della Unione Europea nel quadro della Strategia per la crescita Europa 2020, è costruire
un’Europa garante della parità di genere, in cui la violenza di genere, la discriminazione sessuale e la
disuguaglianza strutturale tra donne e uomini appartengano al passato; un'Europa in cui donne e uomini,
ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano uguali e liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari
opportunità di realizzazione personale e le stesse possibilità di partecipare alla nostra società europea e
svolgervi un ruolo guida.
La Commissione Europea, infatti, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025 dell’UE, ha
introdotto, per le istituzioni pubbliche che intendano accedere ai finanziamenti del programma Horizon
Europe, l’adozione di un piano di uguaglianza di genere, c.d. “Gender Equality Plan”, da qui in poi GEP.
L’adozione del suddetto piano è diventato, quindi, requisito imprescindibile per poter accedere ai
finanziamenti europei, e costituisce una misura della policy attivata dalla Commissione Europea per
promuovere l’uguaglianza di genere nella ricerca e nell’innovazione.
La Commissione Europea definisce il GEP come un complesso di azioni finalizzate a promuovere
l’uguaglianza di genere in un’organizzazione attraverso il cambiamento istituzionale e culturale e fissa quattro
requisiti essenziali che un GEP deve obbligatoriamente soddisfare per poter essere dichiarato ammissibile:
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1. Pubblicità;
2. risorse dedicate;
3. raccolta e monitoraggio dati;
4. formazione.
Oltre ai suddetti requisiti, la Commissione Europea individua, altresì, cinque aree tematiche che ogni
istituzione dovrebbe trattare nel proprio piano:
-

equilibrio tra lavoro e vita privata e cultura organizzativa;

-

equilibrio di genere nella leadership e nel processo decisionale;

-

parità di genere nelle assunzioni e nella progressione di carriera;

-

integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei contenuti dell’insegnamento;

-

misure contro la violenza di genere, comprese le molestie sessuali.

Per raggiungere gli obiettivi necessari al rafforzamento e all’ideale raggiungimento della parità di genere,
nonché per individuare azioni concrete e strategie dedicate, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche ‘Enrico Fermi’ (CREF), con determina del Direttore Amministrativo n. 40 del 26/04/2022, ha
istituito, per la redazione del Gender Equality Plan, il Gruppo di Lavoro GEP, da qui in poi GET (Gender
Equality Team), composto da:
-

Dott.ssa Alessandra dell’Aquila, funzionaria amministrativa e coordinatrice del gruppo;

-

Dott.ssa Giulia Festa, ricercatrice del CREF;

-

Dott.ssa Miriam Focaccia, ricercatrice del CREF,

-

Dott. Dario Mazzilli, ricercatore del CREF,

-

Dott. Aurelio Patelli, assegnista di ricerca senior del CREF.

Il presente documento si compone di una presentazione del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche “Enrico Fermi”, da qui in poi CREF, seguita dal Piano di uguaglianza di genere.
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2. IL CREF
Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi (Centro Ricerche Enrico Fermi-CREF)
è un ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con la legge n. 62 del 15 marzo 1999, che ha disposto la
trasformazione dell’Istituto di Fisica di Via Panisperna in Museo storico della Fisica e Centro di Studi e
Ricerche “E. Fermi”. Il CREF è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria,
regolamentare, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è sottoposto
alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il CREF persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando
la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e ad originali
applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica. Allo
stesso tempo il CREF svolge attività di Museo Storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare
la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario
impatto per la cultura e la società moderna.
L’Ente è diretto dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione (CdA) con il supporto di un Consiglio
Scientifico, organo con funzioni consultive.
Il CREF è organizzato (cfr. organigramma seguente) in:
-

struttura amministrativa, diretta dal Direttore amministrativo, composta da cinque unità di personale
in servizio effettivo, assegnate a tre uffici. Due di questi uffici hanno una persona responsabile
appositamente nominata (posizione organizzativa);

-

struttura di ricerca, sotto la supervisione del Direttore scientifico, nella quale sono attualmente
incardinati 14 ricercatori/trici e 13 assegnisti/e, oltre a personale di ricerca non contrattualizzato;

-

museo, attualmente coordinato da un Comitato tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione.
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3. REQUISITI ESSENZIALI DEL GENDER EQUALITY PLAN
Il presente Piano di Uguaglianza di Genere viene redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla
Commissione Europea e si propone di presentare, all’interno del CREF, una fotografia sull’attuale situazione
di genere esistente all’interno dell’Ente, e di introdurre, di conseguenza, alcune misure o strumenti che
possano influire positivamente sul clima lavorativo, favorendo la condivisione di valori di equità e di rispetto
individuale.
Il presente documento è costruito sulla base delle peculiarità dell’Ente, che conduce attività istituzionali di
ricerca e di outreach, e dovrà essere un agile strumento facilmente aggiornabile e con obiettivi verificabili.
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Nei processi di analisi dello stato attuale e di pianificazione, si deve tener conto dei recenti cambiamenti
strutturali ed organizzativi dell’Ente. L’acquisizione della storica palazzina in Via Panisperna nel 2020,
immediatamente seguita dall’insediamento del nuovo direttivo, segna un radicale cambiamento della vita del
CREF che, unito alle dimensioni del centro e alle prospettive dell’immediato futuro, denota una netta linea
di separazione col passato. Per tale motivo il seguente piano si limita principalmente all’analisi delle dinamiche
e statistiche relative agli anni successivi al 2020, ritenuti i soli rappresentativi del reale stato dell’Ente.
Due fondamentali considerazioni devono essere fatte a proposito del presente GEP. Da un lato, le ridotte
dimensioni del centro e la brevità della sua ‘nuova vita’ scientifica ed istituzionale rendono le analisi statistiche
di difficile interpretazione e l’individuazione di criticità sistematiche nell’ambito di equità di genere più
complicata. Pertanto, l’assenza o presenza di segnali di disparità di genere non possono essere considerati
come fedelmente rappresentativi dello stato reale ma come aspetti da tenere sotto controllo. Dall’altro lato,
queste stesse caratteristiche rappresentano un’opportunità per il CREF in quanto semplificano eventuali
azioni e cambiamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano riducendo le inevitabili difficoltà e
resistenze normalmente presenti in organizzazioni di grandi dimensioni e/o lunga storia.

a. Pubblicità
Il presente Piano di Uguaglianza di genere redatto dal GET, come presentato nell’introduzione del presente
documento, sarà verificato e firmato dal Direttore amministrativo dell’Ente e presentato al Consiglio di
Amministrazione per la sua adozione.
Il piano sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione dell’Amministrazione
Trasparente, e sarà inviato a mezzo mail istituzionale a tutto il personale e alle parti interessate (assegnisti/e,
dottorandi/e, associati/e).
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b. Risorse dedicate
Il Consiglio di Amministrazione del CREF e il Direttore amministrativo si impegnano, in sede di adozione
del Piano, a mettere a disposizione risorse e competenze per l’attuazione del Piano.
Affinché un GEP sia efficace, infatti, occorre coinvolgere l’intera organizzazione e tutte le parti interessate.
Tra le risorse messe a disposizione è da richiamare, sicuramente, il gruppo di lavoro che ha dedicato tempo
alla redazione del presente piano e che resterà sensibile alle tematiche, si occuperà di organizzare incontri
formativi e, con il supporto della Responsabile della Comunicazione, di effettuare un’attività di monitoraggio,
anche attraverso questionari.
Al fine di iniziare un percorso di sensibilizzazione e formazione, il CREF si impegna ad organizzare giornate
di formazione sulla rilevanza dell’uguaglianza di genere, come ad esempio il seminario “Gender Equality Plan,
ovvero la strategia per l’eguaglianza di genere” tenutosi il 25 maggio 2022.
In tal modo si intende iniziare a sensibilizzare sul tema tutte le parti coinvolte nelle attività dell’Ente.

c. Analisi del contesto e situazione di genere
Per assolvere i propri fini istituzionali, il CREF si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente
di università, istituzioni di ricerca e altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca scientifica o
tecnologica o di collaborazione tecnica attribuito a titolo gratuito secondo le modalità di cui al Regolamento
di associazione (Deliberazione n. 10 del 22 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione).
Gli organi del CREF sono, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto:
i.

il Presidente: ha la rappresentanza legale del CREF e ne assicura l’unità dell’indirizzo scientifico.
Attualmente è ricoperto da una figura maschile.

ii.

il Consiglio di Amministrazione: ha competenze di indirizzo e di programmazione e approva tutti
gli atti di carattere generale e fondamentale per l’organizzazione, composto da una donna (33%) e 2
uomini (67%).

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” – CREF
Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy
www.cref.it – info@cref.it – ph. +39 06 4550 2901

8

iii.

il Consiglio Scientifico: organo con funzioni consultive in materia di pianificazione e visione
strategica ed è composto da 4 uomini (80%) ed una donna (20%).

iv.

il Collegio dei Revisori dei Conti: organo a cui è demandato il controllo della gestione economico
finanziaria dell’Ente ed è nominato con decreto dal Ministro dell’Università e della Ricerca e si
compone di tre componenti effettivi e due supplenti, e sono designati dal MEF, dal MUR e MIBACT.
Attualmente è composto da due uomini (67%) e una donna (33%).

Il CREF si avvale, inoltre, di un Comitato interno di valutazione (CIV), composto da due esperti e un’esperta
di chiara fama internazionale, con il compito di valutare i risultati scientifici conseguiti dall’attività complessiva
dell’Ente in relazione agli obiettivi definiti nel Piano triennale, predisponendo una apposita relazione da
sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Per il perseguimento dei propri obiettivi il CREF si avvale di un modello organizzativo articolato in due
strutture:
a. struttura museale e di ricerca;
b. struttura amministrativa.
La struttura museale e di ricerca, cui è preposto il Direttore scientifico (attualmente di genere maschile),
provvede, sulla base delle direttive del Presidente, allo svolgimento delle attività museali e di ricerca, al
coordinamento e all'attuazione dei progetti interdisciplinari di ricerca, alla valorizzazione dei risultati delle
attività di ricerca, alla promozione di iniziative volte a favorire la crescita professionale dei ricercatori e delle
ricercatrici, alla diffusione della cultura scientifica e alla tutela della memoria storica del complesso
monumentale di via Panisperna attraverso il Museo storico della fisica.
A gestire la struttura con il Direttore scientifico, attualmente, sono 14 ricercatori e ricercatrici del CREF (a
tempo determinato e indeterminato) nonché n. 15 assegnisti e assegniste di ricerca.
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Il personale di ricerca assunto a tempo indeterminato è composto da 5 ricercatrici (38%) e 8 ricercatori (62%)
mentre al 2022 una sola unità maschile è presente come ricercatore a tempo determinato. Anche il personale
assegnista mantiene delle proporzioni paragonabili, con 11 assegnisti (65%) e 6 assegniste (35%). Lo stesso
vale per le borse di dottorato finanziate dall’ente, con 6 dottorandi (67%) e 3 dottorande (33%).
La Struttura Amministrativa, che risponde direttamente al Direttore amministrativo, è articolata in Uffici e
provvede all’espletamento delle attività amministrative e contabili necessarie a garantire il funzionamento
dell’Ente, la gestione della sua sede istituzionale e lo svolgimento delle attività museali e di ricerca.
L’incarico di Direttore Amministrativo è, attualmente, ricoperto da un uomo.
Il personale amministrativo di ruolo è attualmente composto da una Funzionaria amministrativa a tempo
determinato; da n. 1 collaboratore e n. 1 collaboratrice amministrativi e da n. n. 1 collaboratore e n. 1
collaboratrice tecnici, assunti a tempo indeterminato.

Attualmente, nella struttura come sopra illustrata, sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile dell’Ufficio
Contabilità, ricoperto da un uomo, e di Responsabile dell’Ufficio del Personale, ricoperto da una donna.
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In considerazione, inoltre, della presenza in sede di un’Aula Magna che ben si presta a convegni, seminari,
workshop e altri eventi, uno dei collaboratori tecnici è stato nominato Responsabile dell’Aula Fermi, di genere
maschile, con compiti ben precisi volti a salvaguardare gli strumenti informatici presenti nell’aula.
L’incarico di Responsabile della Comunicazione è affidato ad una donna.
Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di Responsabile della
digitalizzazione, invece, sono entrambi riconducibili al Direttore Amministrativo (di genere maschile).
Il ruolo di Responsabile della trasmissione e pubblicazione dati, in materia di amministrazione trasparente, è
affidato alla Funzionaria Amministrativa.
Si segnala, altresì, il ruolo di Coordinatrice del comitato tecnico del Museo, affidato ad una donna.
In riferimento alla situazione degli avanzamenti di carriera all’interno dell’Ente, i dati a disposizione negli anni
considerati non permettono di fare valutazioni statistiche. Ci sono stati 2 avanzamenti di carriera tra i
ricercatori e le ricercatrici. In entrambi i casi si tratta di uomini.

d. Formazione
La formazione costituisce un requisito fondamentale per la concreta attuazione di un’uguaglianza di genere.
Come già sopra illustrato, il CREF intende iniziare un percorso che sia allo stesso tempo di sensibilizzazione
e formativo, in considerazione del fatto che alcuni pregiudizi di genere sono inconsci.
A tal fine, il primo passo è quello di introdurre il concetto di parità di genere e presentare la strada intrapresa
dall’Unione Europea in tal senso. Di assoluta rilevanza, infatti, è la necessità di avvicinare alla tematica in
questione il personale e le parti coinvolte nelle attività del CREF.
Il CREF ha quindi organizzato un seminario formativo sull’uguaglianza di genere e sul GEP.
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Nel prossimo futuro il CREF si propone inoltre di organizzare appuntamenti con scadenza periodica al fine
di approfondire aspetti più specifici, come la violenza di genere e le molestie sessuali, o ancora la parità di
genere con riferimento in particolare alle progressioni di carriera, etc.
Questi appuntamenti devono coinvolgere anche il personale dirigente. Il pregiudizio inconscio o implicito,
infatti, può influenzare involontariamente i giudizi e le opinioni sugli altri sulla base di stereotipi, provocando,
così, eventi discriminatori.

4. LE AZIONI GIÀ ADOTTATE DAL CREF: INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE NEI
CONTENUTI DELLA RICERCA E DELL’INSEGNAMENTO

Il CREF è sensibile al tema dell’uguaglianza di genere già da tempo e, con riguardo alla sostenibilità sociale e
alle discriminazioni in generale, ha dedicato risorse e sostenuto iniziative di ricerca che contemplano
l’uguaglianza di genere ma anche la dimensione più ampia delle discriminazioni sociali.
È premura, quindi, dello gruppo di lavoro, riportare, seppur brevemente, le iniziative dell’Ente in tal senso.
All’interno del progetto ‘Storia della Fisica’, in un contesto di studi di genere, viene portata avanti una ricerca
tesa a evidenziare, da un lato, la presenza femminile in via Panisperna, dalla fine dell’Ottocento fino al 1937;
dall’altro, le collaborazioni nel periodo americano di Fermi, a partire dal 1938, con Joan Hinton in occasione
del Progetto Manhattan; con Leona Woods presso l’Università di Chicago e altri laboratori; con Maria
Goeppert-Mayer, Premio Nobel nel 1963, con la quale Fermi ha condiviso ricerche e scambi proficui di idee.
Il CREF ha organizzato, inoltre, seminari divulgativi per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica al tema,
quali l’evento in occasione della Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza 2022, istituita
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a partire dal 2015 e celebrata in tutto il mondo. Il CREF ha
organizzato un webinar dedicato a studentesse e studenti per raccontare, partendo da una prospettiva storica,
storie e ricerche condotte da giovani ricercatrici. Il webinar ha voluto essere un’occasione per approfondire il
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rapporto tra le donne e la scienza, per comprendere meglio questo connubio e come esso si declina nella
società di oggi, esplorando punti di vista differenti, trasversali e multidisciplinari. Al webinar hanno
partecipato oltre 1.000 studenti e studentesse in collegamento da tutta Italia. Sono inoltre state organizzate
lezioni e seminari dedicati agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di II grado, italiane e
straniere, dedicati alla storia delle donne scienziate. Il CREF ha inoltre patrocinato e finanziato la realizzazione
di un docufilm che ha visto le ricercatrici e i ricercatori del CREF coinvolti nella fase di ideazione e
realizzazione. Si tratta di: ‘Una cattedra per Laura Bassi. Bologna 1732’, che racconta la storia della prima donna
al mondo a salire su una cattedra universitaria. Il docufilm è stato trasmesso in prima assoluta nel maggio
2020 su Rai Storia.
I Ricercatori e le ricercatrici del CREF hanno inoltre partecipato a progetti di alta divulgazione scientifica
sulla storia delle scienziate italiane nell’Ottocento in collaborazione con Rai Storia: Donne e Scienza, che ha
visto la realizzazione di tre puntate trasmesse in prima assoluta in ottobre 2021 per il programma di rai Storia
Italiani.

5. GENDER EQUALITY PLAN: AREE E NUOVE AZIONI
L’attuazione di un progetto volto al raggiungimento di un equilibrio di genere in ambito lavorativo costituisce
una misura europea finalizzata alla promozione delle pari opportunità di genere.
Le maggiori difficoltà per il raggiungimento dell’equilibrio sono dovute alla mancanza di obiettivi e di
indicatori chiari.
I piani di uguaglianza di genere rappresentano, quindi, una soluzione utile per poter superare queste criticità,
in quanto strumenti operativi che, sulla base del contesto legale, organizzativo, economico e sociale dell’ente,
possono fornire misure più specifiche.
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Parità di genere non significa che uomini e donne debbano essere in egual numero ma che, a parità di
competenze, abbiano un pari accesso alle opportunità.
Affinché un GEP possa ritenersi efficace, la Commissione Europea raccomanda la trattazione di cinque aree
tematiche attraverso azioni con specifici obiettivi. Le aree sono:
⇒ AREA 1: EQUILIBRIO VITA PRIVATA/ VITA LAVORATIVA, CULTURA DELL’ORGANIZZAZIONE E LOTTA
AGLI STEREOTIPI.

⇒ AREA 2: EQUILIBRIO DI GENERE IN COMMISSIONI/COMITATI E POSIZIONI DI VERTICE
⇒ AREA 3: EQUILIBRIO DI GENERE NEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E NELLE PROGRESSIONI DI
CARRIERA

⇒ AREA 4: INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE NEI CONTENUTI DELLA RICERCA
⇒ AREA 5: CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, COMPRESE LE MOLESTIE SESSUALI

Seguono le schede sugli obiettivi da intraprendere con l’indicazione delle aree coinvolte.
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OBIETTIVO 1

VALORIZZARE LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE VITA/LAVORO

Azione

Organizzazione e programmazione delle attività lavorative ordinarie in orari consoni

Note

La programmazione di riunioni ed attività, da parte della dirigenza e/o di chi è

sull’azione

responsabile delle diverse aree, può essere discriminatorio laddove si indichino fasce
quotidiane specifiche come, ad esempio, la mattina presto o il pomeriggio inoltrato.

Target Diretto

Personale del CREF, assegnisti/e, dottorandi/e, collaboratori/trici

Target

Famiglie e colleghi/e

Indiretto
Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico

Istituzionali
Responsabili

Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico, Responsabili delle varie aree

Operativi
Indicatori di

Monitoraggio annuale tramite questionario da ideare

Valutazione
Timeline

2022-2025

Aree tematiche

1
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OBIETTIVO 2

ADOZIONE

DI

NUOVE

SOLUZIONI

ORGANIZZATIVE

ANCHE

MEDIANTE

L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE

Azione

Stipulazione di accordi individuali o collettivi con il personale amministrativo affinchè
possano espletare l’attività lavorativa anche in modalità agile.
Favorire tale modalità di lavoro per i genitori con figli piccoli e per il personale fragile.
Consentire l’accesso alle riunioni di coordinamento anche da remoto.

Target Diretto

Personale Amministrativo

Target

Famiglie del personale, colleghi/e

Indiretto
Responsabili

Direttore Amministrativo, Responsabile del Personale

Istituzionali
Responsabili

Direttore Amministrativo, Responsabile del Personale

Operativi
Indicatori di

Conteggio giornate lavorative in modalità agile

Valutazione
Timeline

2022

Aree tematiche

1
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Obiettivo 3

INCREMENTARE LA PERCEZIONE DI BENESSERE NELL’AMBIENTE LAVORATIVO

Azione

Giornate di formazione e iniziative per il contrasto a stereotipi e pregiudizi.

Target Diretto

Personale del CREF

Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico

Istituzionali
Responsabili

GET – Gender Equality Team, Responsabile della Comunicazione

Operativi
Risorse

3.000,00 euro per n. 3 anni

Finanziarie
Output

Giornate di formazione e iniziative per il contrasto a stereotipi e pregiudizi

Indicatori di

Conteggio degli eventi organizzati

Valutazione
Timeline

2022 - 2025

Aree tematiche

1
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OBIETTIVO 4

RIDUZIONE

DELLE ASIMMETRIE DI GENERE NEL RECLUTAMENTO E GARANZIA

DELLE PARI OPPORTUNITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE DELLE POSIZIONI
LAVORATIVE MESSE A CONCORSO

Azione

Assicurare l’equa composizione delle commissioni valutatrici per il reclutamento e per
le progressioni di carriera

Sotto-azioni

Revisione dei regolamenti interni per inserire nella composizione delle Commissioni di
reclutamento la previsione che almeno il 30% dei componenti sia di genere diverso.

Target Diretto

Commissioni valutatrici

Target

Candidati e candidate

Indiretto
Responsabili

Consiglio di Amministrazione

Istituzionali
Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo

Operativi
Output

Regolamenti revisionati

Indicatori di

Verifica della composizione delle commissioni

Valutazione
Timeline

2023-2025

Aree tematiche

2e3
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OBIETTIVO 5

INTEGRAZIONE

DELLA CULTURA DI GENERE NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E

DIVULGATIVE

Azione

Organizzazione di eventi e iniziative divulgative delle attività di ricerca attinenti alle
tematiche di genere. Pianificazione di eventi e di una campagna di sensibilizzazione per
la diffusione della cultura di genere.

Target Diretto

Personale del CREF e pubblico generico

Responsabili

Direttore Scientifico

Istituzionali
Responsabili

Ricercatori e ricercatrici, Responsabile della comunicazione

Operativi
Risorse

Euro 6.000,00 per 3 anni

Finanziarie
Output

Eventi divulgativi

Indicatori di

Conteggio delle persone raggiunte

Valutazione
Timeline

2022 - 2025

Aree tematiche

4
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OBIETTIVO 6

ADOZIONE

DI UN LINGUAGGIO INCLUSIVO NELLE COMUNICAZIONI UFFICIALI

DELL’ENTE

Azione

Definire ed adottare delle linee guida per un linguaggio istituzionale più inclusivo e
rappresentativo in tutte le comunicazioni e documentazioni dell’ente.

Sotto-azioni

Rilettura ed eventuale modifica di tutti i documenti ufficiali, dai bandi ai regolamenti
interni, per allineare e standardizzare il linguaggio alle nuove linee guida.

Target Diretto

Regolamenti, bandi, comunicazioni stampa.

Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo

Istituzionali
Responsabili

GET, Responsabile della Comunicazione

Operativi
Output

Linee guida ufficiali di un linguaggio inclusivo

Timeline

2022-2025

Aree tematiche

3,4,5.
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OBIETTIVO 7

SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLE MOLESTIE E DELLA VIOLENZA SESSUALE E
ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO SOCIALE

Azione

Attività di formazione per il contrasto alla violenza di genere.
Verifica per l’attivazione di un servizio di assistenza sociale mediante apposita
convenzione con organizzazioni specializzate che forniscono uno sportello sociale.

Target Diretto

Personale del CREF

Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico

Istituzionali
Responsabili

Direttore Amministrativo, Responsabile del personale

Operativi
Risorse

4.000,00 euro in 3 anni

Finanziarie
Timeline

2022 - 2025

Aree tematiche

5
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1. INTRODUZIONE
Il principio fondamentale dell’uguaglianza tra i sessi, quale uno dei fondamenti su cui si basa l’intero progetto
dell’Unione Europea, a livello di diritto comunitario, è stato sancito con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona (1° dicembre 2009) che individua nella parità tra le donne e gli uomini uno dei valori fondanti
dell'Unione Europea (art. 2 del Trattato).
Al fine di favorire l’uguaglianza di genere, l’Unione Europea ha intrapreso percorsi e attività volte a
comprendere le cause delle disparità ancora esistenti e ha introdotto misure specifiche per garantire la parità
tra i sessi.
Uno degli obiettivi della Unione Europea nel quadro della Strategia per la crescita Europa 2020, è costruire
un’Europa garante della parità di genere, in cui la violenza di genere, la discriminazione sessuale e la
disuguaglianza strutturale tra donne e uomini appartengano al passato; un'Europa in cui donne e uomini,
ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano uguali e liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari
opportunità di realizzazione personale e le stesse possibilità di partecipare alla nostra società europea e
svolgervi un ruolo guida.
La Commissione Europea, infatti, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025 dell’UE, ha
introdotto, per le istituzioni pubbliche che intendano accedere ai finanziamenti del programma Horizon
Europe, l’adozione di un piano di uguaglianza di genere, c.d. “Gender Equality Plan”, da qui in poi GEP.
L’adozione del suddetto piano è diventato, quindi, requisito imprescindibile per poter accedere ai
finanziamenti europei, e costituisce una misura della policy attivata dalla Commissione Europea per
promuovere l’uguaglianza di genere nella ricerca e nell’innovazione.
La Commissione Europea definisce il GEP come un complesso di azioni finalizzate a promuovere
l’uguaglianza di genere in un’organizzazione attraverso il cambiamento istituzionale e culturale e fissa quattro
requisiti essenziali che un GEP deve obbligatoriamente soddisfare per poter essere dichiarato ammissibile:
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1. Pubblicità;
2. risorse dedicate;
3. raccolta e monitoraggio dati;
4. formazione.
Oltre ai suddetti requisiti, la Commissione Europea individua, altresì, cinque aree tematiche che ogni
istituzione dovrebbe trattare nel proprio piano:
-

equilibrio tra lavoro e vita privata e cultura organizzativa;

-

equilibrio di genere nella leadership e nel processo decisionale;

-

parità di genere nelle assunzioni e nella progressione di carriera;

-

integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei contenuti dell’insegnamento;

-

misure contro la violenza di genere, comprese le molestie sessuali.

Per raggiungere gli obiettivi necessari al rafforzamento e all’ideale raggiungimento della parità di genere,
nonché per individuare azioni concrete e strategie dedicate, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche ‘Enrico Fermi’ (CREF), con determina del Direttore Amministrativo n. 40 del 26/04/2022, ha
istituito, per la redazione del Gender Equality Plan, il Gruppo di Lavoro GEP, da qui in poi GET (Gender
Equality Team), composto da:
-

Dott.ssa Alessandra dell’Aquila, funzionaria amministrativa e coordinatrice del gruppo;

-

Dott.ssa Giulia Festa, ricercatrice del CREF;

-

Dott.ssa Miriam Focaccia, ricercatrice del CREF,

-

Dott. Dario Mazzilli, ricercatore del CREF,

-

Dott. Aurelio Patelli, assegnista di ricerca senior del CREF.

Il presente documento si compone di una presentazione del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche “Enrico Fermi”, da qui in poi CREF, seguita dal Piano di uguaglianza di genere.
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2. IL CREF
Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi (Centro Ricerche Enrico Fermi-CREF)
è un ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con la legge n. 62 del 15 marzo 1999, che ha disposto la
trasformazione dell’Istituto di Fisica di Via Panisperna in Museo storico della Fisica e Centro di Studi e
Ricerche “E. Fermi”. Il CREF è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria,
regolamentare, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è sottoposto
alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il CREF persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando
la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze e ad originali
applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica. Allo
stesso tempo il CREF svolge attività di Museo Storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare
la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario
impatto per la cultura e la società moderna.
L’Ente è diretto dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione (CdA) con il supporto di un Consiglio
Scientifico, organo con funzioni consultive.
Il CREF è organizzato (cfr. organigramma seguente) in:
-

struttura amministrativa, diretta dal Direttore amministrativo, composta da cinque unità di personale
in servizio effettivo, assegnate a tre uffici. Due di questi uffici hanno una persona responsabile
appositamente nominata (posizione organizzativa);

-

struttura di ricerca, sotto la supervisione del Direttore scientifico, nella quale sono attualmente
incardinati 14 ricercatori/trici e 13 assegnisti/e, oltre a personale di ricerca non contrattualizzato;

-

museo, attualmente coordinato da un Comitato tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione.
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3. REQUISITI ESSENZIALI DEL GENDER EQUALITY PLAN
Il presente Piano di Uguaglianza di Genere viene redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla
Commissione Europea e si propone di presentare, all’interno del CREF, una fotografia sull’attuale situazione
di genere esistente all’interno dell’Ente, e di introdurre, di conseguenza, alcune misure o strumenti che
possano influire positivamente sul clima lavorativo, favorendo la condivisione di valori di equità e di rispetto
individuale.
Il presente documento è costruito sulla base delle peculiarità dell’Ente, che conduce attività istituzionali di
ricerca e di outreach, e dovrà essere un agile strumento facilmente aggiornabile e con obiettivi verificabili.
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Nei processi di analisi dello stato attuale e di pianificazione, si deve tener conto dei recenti cambiamenti
strutturali ed organizzativi dell’Ente. L’acquisizione della storica palazzina in Via Panisperna nel 2020,
immediatamente seguita dall’insediamento del nuovo direttivo, segna un radicale cambiamento della vita del
CREF che, unito alle dimensioni del centro e alle prospettive dell’immediato futuro, denota una netta linea
di separazione col passato. Per tale motivo il seguente piano si limita principalmente all’analisi delle dinamiche
e statistiche relative agli anni successivi al 2020, ritenuti i soli rappresentativi del reale stato dell’Ente.
Due fondamentali considerazioni devono essere fatte a proposito del presente GEP. Da un lato, le ridotte
dimensioni del centro e la brevità della sua ‘nuova vita’ scientifica ed istituzionale rendono le analisi statistiche
di difficile interpretazione e l’individuazione di criticità sistematiche nell’ambito di equità di genere più
complicata. Pertanto, l’assenza o presenza di segnali di disparità di genere non possono essere considerati
come fedelmente rappresentativi dello stato reale ma come aspetti da tenere sotto controllo. Dall’altro lato,
queste stesse caratteristiche rappresentano un’opportunità per il CREF in quanto semplificano eventuali
azioni e cambiamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano riducendo le inevitabili difficoltà e
resistenze normalmente presenti in organizzazioni di grandi dimensioni e/o lunga storia.

a. Pubblicità
Il presente Piano di Uguaglianza di genere redatto dal GET, come presentato nell’introduzione del presente
documento, sarà verificato e firmato dal Direttore amministrativo dell’Ente e presentato al Consiglio di
Amministrazione per la sua adozione.
Il piano sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione dell’Amministrazione
Trasparente, e sarà inviato a mezzo mail istituzionale a tutto il personale e alle parti interessate (assegnisti/e,
dottorandi/e, associati/e).
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b. Risorse dedicate
Il Consiglio di Amministrazione del CREF e il Direttore amministrativo si impegnano, in sede di adozione
del Piano, a mettere a disposizione risorse e competenze per l’attuazione del Piano.
Affinché un GEP sia efficace, infatti, occorre coinvolgere l’intera organizzazione e tutte le parti interessate.
Tra le risorse messe a disposizione è da richiamare, sicuramente, il gruppo di lavoro che ha dedicato tempo
alla redazione del presente piano e che resterà sensibile alle tematiche, si occuperà di organizzare incontri
formativi e, con il supporto della Responsabile della Comunicazione, di effettuare un’attività di monitoraggio,
anche attraverso questionari.
Al fine di iniziare un percorso di sensibilizzazione e formazione, il CREF si impegna ad organizzare giornate
di formazione sulla rilevanza dell’uguaglianza di genere, come ad esempio il seminario “Gender Equality Plan,
ovvero la strategia per l’eguaglianza di genere” tenutosi il 25 maggio 2022.
In tal modo si intende iniziare a sensibilizzare sul tema tutte le parti coinvolte nelle attività dell’Ente.

c. Analisi del contesto e situazione di genere
Per assolvere i propri fini istituzionali, il CREF si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente
di università, istituzioni di ricerca e altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca scientifica o
tecnologica o di collaborazione tecnica attribuito a titolo gratuito secondo le modalità di cui al Regolamento
di associazione (Deliberazione n. 10 del 22 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione).
Gli organi del CREF sono, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto:
i.

il Presidente: ha la rappresentanza legale del CREF e ne assicura l’unità dell’indirizzo scientifico.
Attualmente è ricoperto da una figura maschile.

ii.

il Consiglio di Amministrazione: ha competenze di indirizzo e di programmazione e approva tutti
gli atti di carattere generale e fondamentale per l’organizzazione, composto da una donna (33%) e 2
uomini (67%).
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iii.

il Consiglio Scientifico: organo con funzioni consultive in materia di pianificazione e visione
strategica ed è composto da 4 uomini (80%) ed una donna (20%).

iv.

il Collegio dei Revisori dei Conti: organo a cui è demandato il controllo della gestione economico
finanziaria dell’Ente ed è nominato con decreto dal Ministro dell’Università e della Ricerca e si
compone di tre componenti effettivi e due supplenti, e sono designati dal MEF, dal MUR e MIBACT.
Attualmente è composto da due uomini (67%) e una donna (33%).

Il CREF si avvale, inoltre, di un Comitato interno di valutazione (CIV), composto da due esperti e un’esperta
di chiara fama internazionale, con il compito di valutare i risultati scientifici conseguiti dall’attività complessiva
dell’Ente in relazione agli obiettivi definiti nel Piano triennale, predisponendo una apposita relazione da
sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Per il perseguimento dei propri obiettivi il CREF si avvale di un modello organizzativo articolato in due
strutture:
a. struttura museale e di ricerca;
b. struttura amministrativa.
La struttura museale e di ricerca, cui è preposto il Direttore scientifico (attualmente di genere maschile),
provvede, sulla base delle direttive del Presidente, allo svolgimento delle attività museali e di ricerca, al
coordinamento e all'attuazione dei progetti interdisciplinari di ricerca, alla valorizzazione dei risultati delle
attività di ricerca, alla promozione di iniziative volte a favorire la crescita professionale dei ricercatori e delle
ricercatrici, alla diffusione della cultura scientifica e alla tutela della memoria storica del complesso
monumentale di via Panisperna attraverso il Museo storico della fisica.
A gestire la struttura con il Direttore scientifico, attualmente, sono 14 ricercatori e ricercatrici del CREF (a
tempo determinato e indeterminato) nonché n. 15 assegnisti e assegniste di ricerca.
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Il personale di ricerca assunto a tempo indeterminato è composto da 5 ricercatrici (38%) e 8 ricercatori (62%)
mentre al 2022 una sola unità maschile è presente come ricercatore a tempo determinato. Anche il personale
assegnista mantiene delle proporzioni paragonabili, con 11 assegnisti (65%) e 6 assegniste (35%). Lo stesso
vale per le borse di dottorato finanziate dall’ente, con 6 dottorandi (67%) e 3 dottorande (33%).
La Struttura Amministrativa, che risponde direttamente al Direttore amministrativo, è articolata in Uffici e
provvede all’espletamento delle attività amministrative e contabili necessarie a garantire il funzionamento
dell’Ente, la gestione della sua sede istituzionale e lo svolgimento delle attività museali e di ricerca.
L’incarico di Direttore Amministrativo è, attualmente, ricoperto da un uomo.
Il personale amministrativo di ruolo è attualmente composto da una Funzionaria amministrativa a tempo
determinato; da n. 1 collaboratore e n. 1 collaboratrice amministrativi e da n. n. 1 collaboratore e n. 1
collaboratrice tecnici, assunti a tempo indeterminato.

Attualmente, nella struttura come sopra illustrata, sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile dell’Ufficio
Contabilità, ricoperto da un uomo, e di Responsabile dell’Ufficio del Personale, ricoperto da una donna.
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In considerazione, inoltre, della presenza in sede di un’Aula Magna che ben si presta a convegni, seminari,
workshop e altri eventi, uno dei collaboratori tecnici è stato nominato Responsabile dell’Aula Fermi, di genere
maschile, con compiti ben precisi volti a salvaguardare gli strumenti informatici presenti nell’aula.
L’incarico di Responsabile della Comunicazione è affidato ad una donna.
Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di Responsabile della
digitalizzazione, invece, sono entrambi riconducibili al Direttore Amministrativo (di genere maschile).
Il ruolo di Responsabile della trasmissione e pubblicazione dati, in materia di amministrazione trasparente, è
affidato alla Funzionaria Amministrativa.
Si segnala, altresì, il ruolo di Coordinatrice del comitato tecnico del Museo, affidato ad una donna.
In riferimento alla situazione degli avanzamenti di carriera all’interno dell’Ente, i dati a disposizione negli anni
considerati non permettono di fare valutazioni statistiche. Ci sono stati 2 avanzamenti di carriera tra i
ricercatori e le ricercatrici. In entrambi i casi si tratta di uomini.

d. Formazione
La formazione costituisce un requisito fondamentale per la concreta attuazione di un’uguaglianza di genere.
Come già sopra illustrato, il CREF intende iniziare un percorso che sia allo stesso tempo di sensibilizzazione
e formativo, in considerazione del fatto che alcuni pregiudizi di genere sono inconsci.
A tal fine, il primo passo è quello di introdurre il concetto di parità di genere e presentare la strada intrapresa
dall’Unione Europea in tal senso. Di assoluta rilevanza, infatti, è la necessità di avvicinare alla tematica in
questione il personale e le parti coinvolte nelle attività del CREF.
Il CREF ha quindi organizzato un seminario formativo sull’uguaglianza di genere e sul GEP.
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Nel prossimo futuro il CREF si propone inoltre di organizzare appuntamenti con scadenza periodica al fine
di approfondire aspetti più specifici, come la violenza di genere e le molestie sessuali, o ancora la parità di
genere con riferimento in particolare alle progressioni di carriera, etc.
Questi appuntamenti devono coinvolgere anche il personale dirigente. Il pregiudizio inconscio o implicito,
infatti, può influenzare involontariamente i giudizi e le opinioni sugli altri sulla base di stereotipi, provocando,
così, eventi discriminatori.

4. LE AZIONI GIÀ ADOTTATE DAL CREF: INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE NEI
CONTENUTI DELLA RICERCA E DELL’INSEGNAMENTO

Il CREF è sensibile al tema dell’uguaglianza di genere già da tempo e, con riguardo alla sostenibilità sociale e
alle discriminazioni in generale, ha dedicato risorse e sostenuto iniziative di ricerca che contemplano
l’uguaglianza di genere ma anche la dimensione più ampia delle discriminazioni sociali.
È premura, quindi, dello gruppo di lavoro, riportare, seppur brevemente, le iniziative dell’Ente in tal senso.
All’interno del progetto ‘Storia della Fisica’, in un contesto di studi di genere, viene portata avanti una ricerca
tesa a evidenziare, da un lato, la presenza femminile in via Panisperna, dalla fine dell’Ottocento fino al 1937;
dall’altro, le collaborazioni nel periodo americano di Fermi, a partire dal 1938, con Joan Hinton in occasione
del Progetto Manhattan; con Leona Woods presso l’Università di Chicago e altri laboratori; con Maria
Goeppert-Mayer, Premio Nobel nel 1963, con la quale Fermi ha condiviso ricerche e scambi proficui di idee.
Il CREF ha organizzato, inoltre, seminari divulgativi per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica al tema,
quali l’evento in occasione della Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza 2022, istituita
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a partire dal 2015 e celebrata in tutto il mondo. Il CREF ha
organizzato un webinar dedicato a studentesse e studenti per raccontare, partendo da una prospettiva storica,
storie e ricerche condotte da giovani ricercatrici. Il webinar ha voluto essere un’occasione per approfondire il
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rapporto tra le donne e la scienza, per comprendere meglio questo connubio e come esso si declina nella
società di oggi, esplorando punti di vista differenti, trasversali e multidisciplinari. Al webinar hanno
partecipato oltre 1.000 studenti e studentesse in collegamento da tutta Italia. Sono inoltre state organizzate
lezioni e seminari dedicati agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di II grado, italiane e
straniere, dedicati alla storia delle donne scienziate. Il CREF ha inoltre patrocinato e finanziato la realizzazione
di un docufilm che ha visto le ricercatrici e i ricercatori del CREF coinvolti nella fase di ideazione e
realizzazione. Si tratta di: ‘Una cattedra per Laura Bassi. Bologna 1732’, che racconta la storia della prima donna
al mondo a salire su una cattedra universitaria. Il docufilm è stato trasmesso in prima assoluta nel maggio
2020 su Rai Storia.
I Ricercatori e le ricercatrici del CREF hanno inoltre partecipato a progetti di alta divulgazione scientifica
sulla storia delle scienziate italiane nell’Ottocento in collaborazione con Rai Storia: Donne e Scienza, che ha
visto la realizzazione di tre puntate trasmesse in prima assoluta in ottobre 2021 per il programma di rai Storia
Italiani.

5. GENDER EQUALITY PLAN: AREE E NUOVE AZIONI
L’attuazione di un progetto volto al raggiungimento di un equilibrio di genere in ambito lavorativo costituisce
una misura europea finalizzata alla promozione delle pari opportunità di genere.
Le maggiori difficoltà per il raggiungimento dell’equilibrio sono dovute alla mancanza di obiettivi e di
indicatori chiari.
I piani di uguaglianza di genere rappresentano, quindi, una soluzione utile per poter superare queste criticità,
in quanto strumenti operativi che, sulla base del contesto legale, organizzativo, economico e sociale dell’ente,
possono fornire misure più specifiche.
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Parità di genere non significa che uomini e donne debbano essere in egual numero ma che, a parità di
competenze, abbiano un pari accesso alle opportunità.
Affinché un GEP possa ritenersi efficace, la Commissione Europea raccomanda la trattazione di cinque aree
tematiche attraverso azioni con specifici obiettivi. Le aree sono:
⇒

AREA 1:

EQUILIBRIO VITA PRIVATA/ VITA LAVORATIVA, CULTURA DELL’ORGANIZZAZIONE E LOTTA

AGLI STEREOTIPI.

⇒ AREA 2: EQUILIBRIO DI GENERE IN COMMISSIONI/COMITATI E POSIZIONI DI VERTICE
⇒ AREA 3: EQUILIBRIO

DI GENERE NEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E NELLE PROGRESSIONI DI

CARRIERA

⇒ AREA 4: INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE NEI CONTENUTI DELLA RICERCA
⇒ AREA 5: CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, COMPRESE LE MOLESTIE SESSUALI

Seguono le schede sugli obiettivi da intraprendere con l’indicazione delle aree coinvolte.
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OBIETTIVO 1

VALORIZZARE LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE VITA/LAVORO

Azione

Organizzazione e programmazione delle attività lavorative ordinarie in orari consoni

Note

La programmazione di riunioni ed attività, da parte della dirigenza e/o di chi è

sull’azione

responsabile delle diverse aree, può essere discriminatorio laddove si indichino fasce
quotidiane specifiche come, ad esempio, la mattina presto o il pomeriggio inoltrato.

Target Diretto

Personale del CREF, assegnisti/e, dottorandi/e, collaboratori/trici

Target

Famiglie e colleghi/e

Indiretto
Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico

Istituzionali
Responsabili

Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico, Responsabili delle varie aree

Operativi
Indicatori di

Monitoraggio annuale tramite questionario da ideare

Valutazione
Timeline

2022-2025

Aree tematiche

1
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OBIETTIVO 2

ADOZIONE

DI

NUOVE

SOLUZIONI

ORGANIZZATIVE

ANCHE

MEDIANTE

L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE

Azione

Stipulazione di accordi individuali o collettivi con il personale amministrativo affinchè
possano espletare l’attività lavorativa anche in modalità agile.
Favorire tale modalità di lavoro per i genitori con figli piccoli e per il personale fragile.
Consentire l’accesso alle riunioni di coordinamento anche da remoto.

Target Diretto

Personale Amministrativo

Target

Famiglie del personale, colleghi/e

Indiretto
Responsabili

Direttore Amministrativo, Responsabile del Personale

Istituzionali
Responsabili

Direttore Amministrativo, Responsabile del Personale

Operativi
Indicatori di

Conteggio giornate lavorative in modalità agile

Valutazione
Timeline

2022

Aree tematiche

1
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Obiettivo 3

INCREMENTARE LA PERCEZIONE DI BENESSERE NELL’AMBIENTE LAVORATIVO

Azione

Giornate di formazione e iniziative per il contrasto a stereotipi e pregiudizi.

Target Diretto

Personale del CREF

Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico

Istituzionali
Responsabili

GET – Gender Equality Team, Responsabile della Comunicazione

Operativi
Risorse

3.000,00 euro per n. 3 anni

Finanziarie
Output

Giornate di formazione e iniziative per il contrasto a stereotipi e pregiudizi

Indicatori di

Conteggio degli eventi organizzati

Valutazione
Timeline

2022 - 2025

Aree tematiche

1
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OBIETTIVO 4

RIDUZIONE

DELLE ASIMMETRIE DI GENERE NEL RECLUTAMENTO E GARANZIA

DELLE PARI OPPORTUNITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE DELLE POSIZIONI
LAVORATIVE MESSE A CONCORSO

Azione

Assicurare l’equa composizione delle commissioni valutatrici per il reclutamento e per
le progressioni di carriera

Sotto-azioni

Revisione dei regolamenti interni per inserire nella composizione delle Commissioni di
reclutamento la previsione che almeno il 30% dei componenti sia di genere diverso.

Target Diretto

Commissioni valutatrici

Target

Candidati e candidate

Indiretto
Responsabili

Consiglio di Amministrazione

Istituzionali
Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo

Operativi
Output

Regolamenti revisionati

Indicatori di

Verifica della composizione delle commissioni

Valutazione
Timeline

2023-2025

Aree tematiche

2e3
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OBIETTIVO 5

INTEGRAZIONE

DELLA CULTURA DI GENERE NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E

DIVULGATIVE

Azione

Organizzazione di eventi e iniziative divulgative delle attività di ricerca attinenti alle
tematiche di genere. Pianificazione di eventi e di una campagna di sensibilizzazione per
la diffusione della cultura di genere.

Target Diretto

Personale del CREF e pubblico generico

Responsabili

Direttore Scientifico

Istituzionali
Responsabili

Ricercatori e ricercatrici, Responsabile della comunicazione

Operativi
Risorse

Euro 6.000,00 per 3 anni

Finanziarie
Output

Eventi divulgativi

Indicatori di

Conteggio delle persone raggiunte

Valutazione
Timeline

2022 - 2025

Aree tematiche

4
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OBIETTIVO 6

ADOZIONE

DI UN LINGUAGGIO INCLUSIVO NELLE COMUNICAZIONI UFFICIALI

DELL’ENTE

Azione

Definire ed adottare delle linee guida per un linguaggio istituzionale più inclusivo e
rappresentativo in tutte le comunicazioni e documentazioni dell’ente.

Sotto-azioni

Rilettura ed eventuale modifica di tutti i documenti ufficiali, dai bandi ai regolamenti
interni, per allineare e standardizzare il linguaggio alle nuove linee guida.

Target Diretto

Regolamenti, bandi, comunicazioni stampa.

Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo

Istituzionali
Responsabili

GET, Responsabile della Comunicazione

Operativi
Output

Linee guida ufficiali di un linguaggio inclusivo

Timeline

2022-2025

Aree tematiche

3,4,5.
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OBIETTIVO 7

SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLE MOLESTIE E DELLA VIOLENZA SESSUALE E
ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO SOCIALE

Azione

Attività di formazione per il contrasto alla violenza di genere.
Verifica per l’attivazione di un servizio di assistenza sociale mediante apposita
convenzione con organizzazioni specializzate che forniscono uno sportello sociale.

Target Diretto

Personale del CREF

Responsabili

Consiglio di Amministrazione, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico

Istituzionali
Responsabili

Direttore Amministrativo, Responsabile del personale

Operativi
Risorse

4.000,00 euro in 3 anni

Finanziarie
Timeline

2022 - 2025

Aree tematiche

5
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