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presentazione

L’approvazione del primo bilancio di genere costituisce per Iuav un evento importante.
Più che uno strumento definitivo possiamo considerare che il documento apra
un percorso che nei prossimi anni dovremo praticare con estrema convinzione
e arricchire di scelte e contenuti perché non rimanga un episodio isolato
o un adempimento esclusivamente formale. Aver aperto questa strada ci dà modo,
nell’immediato, di dotarci di un quadro conoscitivo esaustivo, relativo alla questione
delle pari opportunità e a quelle di genere a più largo spettro. Un quadro che attraversa
tutti i settori in cui si sviluppano le attività di Iuav e che riguarda tutte
le componenti che ne fanno parte, sviluppato in un ambito come l’Università che certo,
in generale, non si segnala per comportamenti esemplari su questi temi.
Per quanto riguarda Iuav bisogna però anche ricordare che il lavoro messo in atto
nei mesi scorsi per preparare il bilancio attuale poggia attività pregresse, quella
del CUG (Comitato Unico di Garanzia), ad esempio, ma anche di molti altri nostri organi
che, nel campo della didattica o del controllo della qualità e degli spazi, da tempo
tengono monitorata la situazione. Dal documento che abbiamo approvato in Senato
e che qui presentiamo non escono ancora indicazioni “politiche” ma, come si è detto,
uno scenario e alcune puntuali considerazioni. Tra queste, quella relativa ad una
situazione non del tutto negativa all’interno della nostra università. Ciò non deve certo
costituire un alibi per non proseguire nel miglioramento ma un incentivo per avanzare
fino alla definitiva eliminazione del problema essendo, come ho già scritto introducendo
il bilancio di sostenibilità, il miglior destino di strumenti come questi quello di non
esistere, di non essere necessari a fronte di un’eliminazione del problema alla base.
La questione di genere all’interno dell’Università riguarda molti aspetti,
dal reclutamento e dalle carriere alla presenza negli organi, dal welfare all’accessibilità.
Pur riguardando un ambito specifico ricomprende anche molte questioni legate alla
sostenibilità di cui costituisce un aspetto rilevante. Il tema non riguarda, poi, solo
aspetti numerici, rilevabili in percentuali e numeri assoluti, ma soprattutto una modifica
“interiore” e individuale di comportamenti, convincimenti e abitudini senza la quale
ogni miglioramento quantitativo e generale risulterebbe insufficiente.
E, come per le questioni più specificamente legate al tema della sostenibilità
ambientale, affrontare questo tema dentro a Iuav significa anche misurarsi sui contenuti
di molti nostri corsi o sull’inserimento di nuovi insegnamenti dentro la nostra offerta
didattica e avviare nuove ricerche specificamente legate alle questioni di genere.
Ma ciò, ancora una volta, non sarebbe possibile se quello che oggi costituisce un primo
importante passo e un segnale di attenzione non si trasformasse e al più presto
in decisioni politiche e scelte di gestione e, in generale, nel progetto più ampio dello
Iuav futuro.
Alberto Ferlenga
dicembre 2020

introduzione

Con questo documento, Iuav presenta il suo primo Bilancio di Genere (BdG Iuav) quale
strumento per un’analisi approfondita della distribuzione di genere delle diverse componenti all’interno dell’Università e negli organi di governance.
Il quadro normativo di riferimento per la redazione del BdG include:
– a livello europeo
le Risoluzioni del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003 (2002/2198 - INI) e del 17 novembre 2011 (2011/2151 - INI) nelle quali il bilancio di genere è inteso quale strumento per istituzioni e organismi di parità per affrontare la disparità di genere attraverso la valutazione
mirata dei dati rilevati e la revisione della politica economica dell’istituzione.
– a livello nazionale
– la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” che
indica la “necessità di redigere i bilanci di genere” auspicando che diventino “pratica
consolidata nelle attività sociali delle amministrazioni”
– il decreto legislativo 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni” e in particolare l’articolo 10 lettera b) secondo cui la relazione
annuale sulla performance evidenzia, tra gli altri aspetti, “il bilancio di genere realizzato”
– la legge 196/2009 e in particolare l’articolo 38-septies che dispone, sia pure per il bilancio
dello Stato, la sperimentazione in sede di rendicontazione di un bilancio di genere
– il decreto legislativo 116/2018 e in particolare l’articolo 8 comma 1 che prevede di rafforzare l’accento sull’opportunità che il bilancio di genere sia utilizzato come base informativa per «perseguire la parità di genere tramite politiche pubbliche».
A livello di ateneo la parità di genere è parte integrante dei principi generali definiti
dallo statuto e si riferisce in particolar modo al «rispetto del principio costituzionale delle
pari opportunità tra uomini e donne» e alla «valorizzazione delle differenze nel lavoro e
nello studio» nonché alla promozione dell’«eguale rappresentanza di ciascun genere nella
composizione e nomina degli organi dell’ateneo» (articolo 2 comma 3).
Oltre allo statuto, altri importanti riferimenti interni sono:
– il codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing che ribadisce l’impegno dell’ateneo a promuovere “condizioni di benessere organizzativo, ovvero un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all’eguaglianza
e al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona”
– il codice etico con il quale l’ateneo protegge valori cardine quali: il rispetto della dignità
umana; il rifiuto di ogni discriminazione, il rispetto delle diversità individuali e culturali;
il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, l’adempimento dei propri
doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità; i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza; l’impegno per raggiungere i più alti
livelli di conoscenza, l’incentivazione dello studio e della ricerca scientifica; il rispetto del
criterio del merito.
Gli organi di ateneo preposti alla tutela delle pari opportunità sono:
– il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti (cug), che «vigila sul rispetto
del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni»;
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– il senato degli studenti che, in qualità di organo di rappresentanza della comunità studentesca e interlocutore degli organi di governo può avanzare proposte anche in tema
di pari opportunità degli studenti e delle studentesse nonché fungere da portavoce di
situazioni di disagio a esse correlate.
Da un punto di vista metodologico, tenendo conto della rendicontazione a livello europeo contenuta nel rapporto She Figures 2019, si è inteso recepire le indicazioni delle
Linee guida per il Bilancio di Genere negli atenei italiani, redatte a cura del Gruppo crui
per il Bilancio di Genere della Fondazione crui , dal momento che ciò rende possibile un
confronto concreto su dati analoghi e la comparabilità del quadro con altre istituzioni
del sistema universitario, nazionale e internazionale.
Da un punto di vista operativo ciò ha consentito di avvalersi di indicazioni dettagliate
su tipologie e modalità di acquisizione dei dati già presenti in piattaforme ministeriali o
di altri organismi (quali ad esempio l’anagrafe e i dataset mur, l’archivio di Almalaurea,
i dati raccolti dal mef sulla base del conto annuale). Tali indicazioni si sono rese utili a
semplificare la reperibilità del dato e talvolta a chiarirne la natura, considerata l’ampiezza dei dati richiesti.
Nella prospettiva resta infine aperta la possibilità di monitorare i cambiamenti nel tempo, secondo una periodicità storica utile a valutarne variabilità e scostamenti secondo
una prospettiva pluriennale.
Per la redazione di questo primo bilancio si è inoltre tenuto conto delle prassi e delle
esperienze consolidate di altri atenei italiani, in particolare Ferrara, Padova, Ca’ Foscari,
Bologna.
struttura
del documento

Il documento è strutturato in tre parti principali.
Nella parte denominata Analisi di contesto è rappresentata la comunità Iuav con dati,
indicatori e grafici raccolti con attenzione specifica all’ottica di genere. Sono riferiti
alle tre componenti principali dell’ateneo e alle interazioni delle stesse negli organi di
governance.
L’analisi è predisposta sul dato più aggiornato messo a disposizione nelle piattaforme
di riferimento al momento della redazione del presente documento, indicando i dati
dell’anno 2018 e relativo triennio qualora non fosse disponibile per questa sezione il
dato del 2019.
I dati sono raccolti per sezioni tematiche indicative dell’ambito di riferimento:
a) la componente studentesca
b) il personale docente e ricercatore
c) il personale tecnico e amministrativo
d) gli incarichi istituzionali e di governo
In ciascuna sezione sono specificate nel dettaglio le caratteristiche dei dati raccolti e,
pur tenendo conto che si tratta di una prima edizione, ne viene offerta una panoramica
piuttosto ampia e approfondita.
In calce a tabelle e grafici è riportata la fonte di reperimento del dato.
La seconda parte denominata Azioni per la parità di genere illustra le attività messe
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in atto a vario titolo e/o supportate dall’amministrazione per garantire pari opportunità
e tutelare situazioni di fragilità o di potenziale discriminazione.
Nella predisposizione si è tenuto conto del monitoraggio di tali azioni e dell’analisi elaborata nel corso del presente anno dal Comitato Unico di Garanzia (cug) riportata nella
Relazione sui dati del personale 2019, pubblicata nel sito istituzionale dell’ateneo.
Tenendo conto che si tratta di una prima rilevazione, ove possibile si indica come indicatore di risultato il dato numerico sulla fruizione della misura, la partecipazione all’iniziativa e così via.
Con ciò non si esaurisce, ma si agevola e rinvia alla prossima edizione del BdG la verifica
dell’efficacia delle azioni adottate nei termini di indicatori di impatto e risultato (risultato nei termini di esito dell’azione adottata, impatto nei termini di misurazione del trend
su un arco pluriennale), analizzando il fenomeno su cui si intende intervenire con le azioni
adottate dall’amministrazione.
In una terza parte denominata Bilancio si propone un breve quadro rispetto alle attività
da adottare per un’integrazione tra Bilancio di Genere e Bilancio di ateneo, anch’essa da
sviluppare con la prossima edizione del BdG Iuav.
In conclusione si rileva che questa prima edizione del BdG Iuav si sofferma e approfondisce in particolare l’analisi di contesto (fase di auditing) come punto di partenza indispensabile per l’avvio di un processo più ampio: restituisce dunque un quadro descrittivo
della situazione di genere nell’ateneo ma non riclassifica le aree di bilancio da dedicare
alle tematiche di genere e alle azioni di pari opportunità né definisce un piano di azioni
positive o individua risorse da destinare alle necessità o criticità individuate.
Questo documento è stato dunque redatto con lo scopo di avviare una riflessione condivisa con la quale individuare le giuste strategie, costruire un legame trasversale tra i vari
documenti programmatici di ateneo e rappresentare un parametro di riferimento per la
valutazione delle politiche di ateneo.
Oltre a essere parte del complesso ciclo della performance, con particolare riferimento
alla Relazione sulla performance, esso può essere inteso come integrante del rapporto di
sostenibilità poiché le questioni di genere sono esplicitamente comprese nei 17 obiettivi
dello sviluppo sostenibile e sono elemento determinante del benessere delle persone che
studiano e lavorano nell’ateneo.
Questa è stata inoltre l’occasione per avere maggiore cura all’utilizzo di un linguaggio
inclusivo, sia rispetto al genere sia rispetto alle caratteristiche delle persone, non solo per
adeguarsi a quanto sostenuto dagli organismi internazionali (Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Comunità Europea) ma per dare attenzione e valore alle
persone e alla loro unicità e non solo a un aspetto della loro vita.
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studenti

La presente sezione è dedicata all’analisi in ottica di genere degli iscritti e delle iscritte ai
corsi laurea (triennali e magistrali) e post-laurea magistrale (corso di dottorato e scuola
di specializzazione).
Gli ambiti di indagine riguardano in particolare: la composizione, la mobilità, la performance negli studenti/studentesse e il tasso occupazionale/retribuzione dei/lle laureati/e.
I dati raccolti possono essere utilizzati come indicatori di due fenomeni che si possono
verificare all’interno della componente studentesca:
1 la segregazione verticale, che indica la maggiore difficoltà delle persone di uno o
dell’altro genere nell’accesso e nell’avanzamento negli studi, pur utilizzando tutte le opportunità offerte dall’ateneo;
2 la segregazione orizzontale, che indica la concentrazione di un genere in un determinato campo di studi
corsi di studio

L’offerta formativa Iuav relativa all’anno accademico 2018/2019 è strutturata come segue:
5 corsi di laurea
2 in ambito L-17 scienze dell’architettura
Architettura costruzione e conservazione
Architettura tecniche e culture del progetto
2 in ambito L-4 disegno industriale
Design della moda e arti multimediali
Disegno industriale e multimedia
1 in ambito L-21 scienze della pianificazione territoriale
Urbanistica e pianificazione del territorio
7 corsi di laurea magistrale
3 in ambito LM-4 architettura e ingegneria edile
Architettura e culture del progetto
Architettura per il nuovo e per l’antico
Architettura e innovazione
2 in ambito LM-65 scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Arti visive e moda
Teatro e arti performative
1 in ambito LM-12 design
Design del prodotto e della comunicazione visiva
1 in ambito LM-48 pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
Pianificazione e politiche per il territorio, la città e l’ambiente
La popolazione studentesca dei corsi di laurea e laurea magistrale risulta pari a 3.947
studenti di cui 1.805 maschi e 2.142 femmine (fonte: Anagrafe Nazionale Studenti) così
distribuiti:
corsi di laurea

corsi di laurea magistrale

donne

uomini

totale

donne

uomisni

totale

1301

1064

2365

801

710

1511
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composizione
L’analisi della percentuale di iscritti/e per tipologia di corso di studio è stata effettuata riconducendo le classi dei corsi di studio attivati presso l’ateneo per l’anno accademico 2018/2019 alle aree di studio così come indicato nelle linee guida crui.
La tabella seguente esplicita tali corrispondenze:
corso di studio 2018/2019

Classe

DESC_ISCED_F1dgt

Architettura costruzione e conservazione

L-17

Engineering, manufacturing
and construction

Architettura: tecniche e culture
del progetto

L-17

Engineering, manufacturing
and construction

Design della moda e arti multimediali

L-4

Arts and humanities

Disegno industriale e multimedia

L-4

Arts and humanities

Urbanistica e pianificazione del territorio

L-21

Engineering, manufacturing
and construction

Architettura e culture del progetto

LM-4

Engineering, manufacturing
and construction

Architettura per il nuovo e per l’antico

LM-4

Engineering, manufacturing
and construction

Arti visive e moda

LM-65

Arts and humanities

Design del prodotto
e della comunicazione visiva

LM-12

Arts and humanities

Architettura e innovazione

LM4

Engineering, manufacturing
and construction

Pianificazione e politiche per il territorio,
la città e l’ambiente

LM-48

Engineering, manufacturing
and construction

Teatro e arti performative

LM-65

Arts and humanities

Tabella 1: corrispondenza tra classi dei corsi di studio Iuav e ISCED-F-2013
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: anno accademico 2018/2019

Il quadro complessivo evidenzia un sostanziale equilibrio di genere con una maggioranza
femminile nell’ambito delle aree relative alle discipline umanistiche e artistiche (61,4%
iscritte alle lauree triennali e 66,5% iscritte alle lauree magistrali).
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Grafico 1: percentuale di iscritti/e per tipologia di corso e area di studio e genere
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: anno accademico 2018/2019

Nell’ambito della componente studentesca, un ulteriore elemento di analisi riguarda i
corsi di studio segregati, ovvero:
1 i corsi a prevalenza maschile sul totale dei corsi di studio
2 i corsi a prevalenza femminile sul totale dei corsi di studio
3 i corsi neutri, nei quali nessuno dei due generi raggiunge il 60% sul numero totale dei
corsi di studio.
I corsi di cui al punto 3 rappresentano il 50% dei corsi di studio dell’ateneo.

Grafico 2: percentuale di corsi di studio segregati
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: anno accademico 2018/2019

La serie storica della componente iscritta per genere prende in considerazione il valore
assoluto di donne e uomini sul totale delle iscrizioni per ciascun anno accademico dal
2013/2014 al 2018/2019.
Il grafico che segue evidenzia due andamenti contrapposti: il graduale aumento di iscritte
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ai corsi di laurea e laurea magistrale a fronte di una progressiva diminuzione del numero
di iscritti.

Grafico 3 serie storica della componente studentesca iscritta per genere
fonte: Open Data MUR

mobilità
La percentuale di iscritti/e per area geografica di provenienza, tipologia di corso e
per genere definisce il valore assoluto di donne/uomini iscritte/i da fuori regione sul
totale delle donne/uomini iscritte/i per ciascuna tipologia di corso.
Nel quadro generale di prevalenza di provenienze dalla stessa regione, la percentuale di
iscritte da fuori regione supera quella degli iscritti sia per i corsi di laurea (30,6% iscritte, 22,4% iscritti) sia per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale (46,9% iscritte,
38,1% iscritti). (Grafico 4)
performance negli studi
L’ambito della performance analizza la possibilità di completare gli studi con buoni
risultati e nei tempi previsti.
In particolare, la composizione percentuale di laureati/e per voto di laurea e genere
indica il valore assoluto di donne/uomini che hanno ottenuto un voto di laurea rientrante in uno specifico range sul totale di donne/uomini laureate/i.
Il grafico seguente evidenzia che i voti ottenuti dalla maggior parte dei laureati/e si
assesta tra il 106 e il 110 (36,87% laureate, 37,08% laureati) con una esigua differenza
tra generi per quanto riguarda l’ottenimento del massimo dei voti (21,85% laureate,
21,72% laureati). (Grafico 5)
Il tasso di abbandono degli studi al primo anno, per tipologia di corso e genere
indica il valore assoluto di donne/uomini che abbandonano gli studi al primo anno per
ciascuna tipologia di corso (laurea triennale e laurea magistrale) sul totale delle donne/
uomini iscritti per ciascuna tipologia di corso. Dal grafico che segue si evince una lieve
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Grafico 4: percentuale di iscritti/e per area geografica di provenienza, tipologia di corso e per genere
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: anno accademico 2018/2019

Grafico 5: composizione percentuale di laureati/e per voto di laurea e genere
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: 2019

15

maggioranza maschile (15%) per quanto riguarda gli abbandoni tra il primo e il secondo
anno di laurea triennale ed una netta prevalenza femminile (4,9%) sugli abbandoni tra
il primo e il secondo anno di laurea magistrale.

Grafico 6: tasso di abbandono degli studi al primo anno, per tipologia di corso e genere
fonte: servizio qualità di ateneo | anno di riferimento: anno accademico 2018/2019

tasso di occupazione dei laureati e delle laureate
Il tasso di occupazione dei laureati/e a 1 anno e a 5 anni dalla laurea per tipologia
di corso e genere mostra un quadro di generale equilibrio, con una lieve prevalenza del
genere maschile.
Il grafico seguente, riferendosi al 2019, include il tasso di occupazione per i laureati dei
corsi di laurea triennale limitatamente a un anno dal conseguimento del titolo. (Grafico 7)
Il focus sulla retribuzione mensile netta dei laureati/e a 1 anno e 5 anni dalla laurea per
tipologia di corso evidenzia la medesima tendenza del grafico precedente, ovvero una
prevalenza del genere maschile sia per i laureati/e dei corsi di laurea triennale sia per
quelli/e dei corsi di laurea magistrale. (Grafico 8)
corso di dottorato
e scuola di specializzazione
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L’Università Iuav di Venezia presenta un unico corso di dottorato in Architettura, Città
e Design, costituito dai seguenti ambiti di formazione e ricerca:
> arti visive, performative e moda
> composizione architettonica
> innovazione per il costruire e per il patrimonio culturale
> internazionale di architettura “Villard de Honnecourt”
> nuove tecnologie e informazione per l’architettura, la città e il territorio
> pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio
> scienze del design
> storia dell’architettura e dell’urbanistica
> urbanistica

Grafico 7: tasso di occupazione di laureati/e a 1 anno e 5 anni dalla laurea, per tipologia di corso
(LT, LS/M, LCU) e genere
fonte: Almalaurea | anno di riferimento: 2019

Grafico 8: retribuzione mensile netta di laureati/e a 1 anno e 5 anni dalla laurea per tipologia di corso
(lt, ls/m, lcu) e genere
fonte: Almalaurea | anno di riferimento: 2019
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È inoltre attivo un percorso interdisciplinare in cui la ricerca viene svolta su un tema
trasversale che il consiglio della scuola di dottorato stabilisce di anno in anno.
La scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio è un livello di
formazione post-laurea di durata biennale, il cui obiettivo è formare specialisti di elevata
qualificazione professionale nel campo del restauro, della tutela e della conoscenza del
patrimonio architettonico e del paesaggio.
composizione
Gli iscritti al corso di dottorato per l’anno accademico 2018/2019 sono 126 di cui 64
dottorande e 62 dottorandi.
Il quadro degli iscritti/e al corso di dottorato Iuav per genere evidenzia un equilibrio notevole nel corso dell’ultimo triennio (anni accademici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019) e si presenta pertanto come corso neutro nel quale entrambi i generi risultano equamente rappresentati.

Grafico 9: percentuale di iscritti/e al corso di dottorato Iuav per genere
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: accademico 2018/2019

Per quanto riguarda i dati relativi agli iscritti alla scuola di specializzazione in beni
architettonici e del paesaggio (totale 36 di cui 23 studentesse e 13 studenti) il grafico
seguente evidenzia un trend stabile nel corso del biennio, con una prevalenza femminile
che in entrambi gli anni accademici si assesta intorno al 60%.
Si evidenzia che lo storico per quanto riguarda gli iscritti alla scuola di specializzazione
è limitato al biennio, in quanto l’attivazione della scuola è avvenuta con deliberazione
degli organi di governo Iuav nelle sedute di febbraio 2017.
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Grafico 10: percentuale di iscritti/e alla scuola di specializzazione per genere
fonte: Open Data MUR
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personale docente e ricercatore

La presente sezione è dedicata all’analisi delle carriere accademiche delle seguenti categorie di personale docente e ricercatore in un’ottica di genere:
> titolari di assegno di ricerca (ar)
> personale ricercatore a tempo determinato (rtda, rtdb)
> personale ricercatore a tempo indeterminato (ru)
> personale docente di II fascia (pa)
> personale docente di I fascia (po).
Gli ambiti di indagine riguardano in particolare la composizione, la carriera, la ricerca.
Nella classificazione del personale docente e ricercatore sono stati utilizzati i seguenti
sistemi:
– le aree cun, più aderenti al sistema accademico italiano;
– i fields of research & development dal rapporto europeo She Figures, che favoriscono
una comparabilità a livello europeo di alcuni indicatori.
Analogamente alla componente studentesca, gli indicatori che seguono possono rilevare
fenomeni di segregazione verticale e orizzontale.
Nel 2019 il personale docente e ricercatore Iuav risulta composto da 221 unità così distribuite:
donne

uomini

totale

professori di I fascia

19

28

47

professori di II fascia

29

44

73

ricercatori universitari

3

5

8

ricercatori a tempo determinato

8

13

21

rssegnisti di ricerca

39

33

72

totale

98

123

221

composizione
L’analisi della composizione del personale docente e ricercatore interpreta in un’ottica di
genere i dati relativi al ruolo ricoperto, all’età e area approfondendo la variante temporale attraverso delle serie storiche e proponendo un confronto con lo scenario a livello
nazionale.
La distribuzione per genere e ruolo del personale docente e ricercatore rappresenta
il valore assoluto di donne/uomini sul totale del personale docente e ricercatore per
ciascun ruolo.
Il grafico che segue evidenzia una maggioranza maschile nella maggior parte delle categorie esaminate a eccezione degli assegnisti di ricerca, categoria a prevalenza femminile
(54,2%).
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Grafico 11: distribuzione per genere e ruolo
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: anno 2019
(I dati estratti da Open Data MUR non prevedono la suddivisione tra ricercatori a tempo determinato
lettera a) e lettera b)

La serie storica del personale docente e ricercatore per genere e ruolo tiene conto
delle linee di tendenza per valutare se la segregazione verticale sia un fenomeno che
tende a ridursi nel tempo.
Il grafico che segue evidenzia un andamento positivo per quanto riguarda la presenza
femminile nella categoria degli ordinari (Grade A) e dei ricercatori a tempo indeterminato (Grade C) con una sostanziale stabilità riguardo agli associati (Grade B).
I Grafici 12 a) 12 b) 12 c) 12 d) e 12 e) nelle pagine seguenti illustrano la serie storica
del personale docente e ricercatore per genere e ruolo

22

Grafico 12a) serie storica percentuale donne per ruolo
fonte: Open Data MUR

Di seguito vengono riportati i grafici relativi alle serie storiche maschili e femminili per
ciascun ruolo. Complessivamente, all’aumento di presenze femminili corrisponde un calo,
se pur sensibile, delle presenze maschili: il trend proporzionale conduce pertanto verso
una sempre maggiore convergenza, in linea con l’aumentare della parità di genere.

Grafici 12b) serie storica personale docente e ricercatore
fonte: Open Data MUR
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Grafico 12c) serie storica personale docente e ricercatore Grade A
fonte: Open Data MUR

Grafico 12d) serie storica personale docente e ricercatore Grade B
fonte: Open Data MUR
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Grafico 12e) serie storica personale docente e ricercatore Grade C
fonte: Open Data MUR

La distribuzione per genere, ruolo e classe d’età evidenzia il numero assoluto di donne/
uomini di una determinata classe d’età e ruolo sul totale di donne/uomini nel personale
docente e ricercatore.
Il grafico 13a) mostra, a livello complessivo, una proporzionalità diretta tra l’avanzamento
nel ruolo e l’età media del personale docente e ricercatore. In particolare l’età media della
componente femminile risulta maggiore di quella della componente maschile per le categorie degli ordinari (Grade A) e degli associati (Grade B) mentre per la categoria dei ricercatori
(Grade C) e ricercatori a tempo determinato (Grade D) la situazione risulta invertita.
I grafici 13b) e 13c) consentono di chiarire ulteriormente quanto esposto con il grafico
precedente visualizzando la distribuzione tra ruoli con genere e fascia d’età fissati.
I Grafici 13a) 13b) e 13c) nelle pagine seguenti illustrano la distribuzione per genere,
ruolo e classe d’età.
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Grafico 13a) distribuzione per genere, ruolo e classe d’età
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento 2019

Grafico 13b) distribuzione donne di assegnata fascia d’età per grade
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento 2019
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Grafico 13c) distribuzione uomini di assegnata fascia d’età per grade
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento 2019

L’età media per ruolo e genere esposta nella tabella di seguito evidenzia una generale
maggiore età metà della componente femminile rispetto a quella maschile con l’eccezione dei professori di II fascia (grade B) per i quali la differenza è molto esigua.
donne

uomini

I fascia

63,33

58,5

II fascia

53,37

54,8

ricercatori a t.i.

60,21

56,25

Tabella 2: età media per ruolo e genere
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento 2018 (alla data di redazione del presente bilancio
l’aggiornamento più recente di alcune porzioni di dati si riferisce all’anno 2018)

L’indicatore relativo alla percentuale di donne per area e per ruolo a confronto con
il dato nazionale è costruito come comparazione tra la percentuale di donne in ruolo
nell’ateneo e nell’insieme degli atenei statali italiani per ogni ruolo e ogni area. Oltre alle
14 aree cun – che si riportano di seguito per agevolare nella lettura dei dati – è stato
calcolato il dato per il totale su tutte le aree nonché per la somma delle aree 1, 2, 8, 9 che
includono le discipline stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
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Area 1 Scienze matematiche e informatiche

Area 8 Ingegneria civile e Architettura

Area 2 Scienze fisiche

Area 9 Ingegneria industriale e dell’informazione

Area 3 Scienze chimiche

Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie
e storico-artistiche

Area 4 Scienze della terra

Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
e psicologiche

Area 5 Scienze biologiche

Area 12 Scienze giuridiche

Area 6 Scienze mediche

Area 13 Scienze economiche e statistiche

Area 7 Scienze agrarie e veterinarie

Area 14 Scienze politiche e sociali

Dal confronto con la situazione nazionale per l’anno 2018 emerge una situazione complessiva (Grafico 14a) che vede il dato della percentuale femminile per area e per ruolo
Iuav prevalere sulla media nazionale per quasi tutte le aree cun presenti e in particolare
per le aree stem.
I grafici che seguono riportano sia l’analisi complessiva sia quella per ciascun ruolo che
conferma della tendenza sopra riportata e in particolare si evidenzia un dato nettamente al di sopra della media nazionale nelle seguenti aree per ruolo:
ricercatore a tempo determinato e indeterminato, aree 11, 12, 14;
professore associato, aree 9 e 10;
professore ordinario, aree 7 e 12.
Non si rilevano dati particolarmente al di sotto della media nazionale in alcun settore.
Grafici 14 a) 14 b) 14 c) e 14 d): percentuale di donne per area e per ruolo: confronto
col corrispondente dato nazionale

Grafico 14a) percentuale di donne nella componente docente
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento 2018 (alla data di redazione del presente bilancio
l’aggiornamento più recente di alcune porzioni di dati si riferisce all’anno 2018)
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Grafico 14b) percentuale di donne ricercatore a tempo indeterminato e ricercatore a tempo determinato
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento 2018 (alla data di redazione del presente bilancio
l’aggiornamento più recente di alcune porzioni di dati si riferisce all’anno 2018)

Grafico 14c) percentuale di donne professore di II fascia
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento 2018 (alla data di redazione del presente bilancio
l’aggiornamento più recente di alcune porzioni di dati si riferisce all’anno 2018)
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Grafico 14d) percentuale di donne professore di II fascia
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento 2018 (alla data di redazione del presente bilancio
l’aggiornamento più recente di alcune porzioni di dati si riferisce all’anno 2018)

Al fine di favorire la comparabilità con i dati europei forniti dal rapporto She Figures si
è provveduto all’analisi della distribuzione del personale docente di prima fascia tra
Fields of Research and Development (FoRD), le cui corrispondenze con le aree cun per
quanto riguarda Iuav sono disponibili nella tabella di seguito riportata:
Area cun

FoRD

1 Scienze matematiche e informatiche

01 Natural sciences

7 Scienze agrarie e veterinarie

04 Agricultural sciences

8 Ingegneria civile e architettura

02 Engineering and technology

9 Ingegneria industriale e dell’informazione

02 Engineering and technology

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie
e storico-artistiche

06 Humanities and the arts

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
e psicologiche

05 Social sciences

12 Scienze giuridiche

05 Social sciences

13 Scienze economiche e statistiche

05 Social sciences

I grafici che seguono evidenziano una prevalenza maschile in tutti i FoRD, fatta eccezione per l’area 04 Agricultural sciences per la quale si registra la sola presenza femminile
e per l’area 02 Engineering and Technology per la quale lo scarto risulta inferiore rispetto alle altre (42,1% donne, 57,9% uomini).
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Grafici 15a) e 15b): distribuzione personale docente di prima fascia
tra i Fields of Research & Development in She Figures
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: 2019
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Attraverso il rapporto di femminilità è possibile analizzare l’evoluzione della presenza
femminile in un determinato ruolo nel corso del tempo evidenziando così eventuali
fenomeni di segregazione verticale. In particolare, viene adottato un codice di colori
per sintetizzare visivamente i dati: gradazioni di blu sempre più scure corrispondono a
rapporti di femminilità meno favorevoli (R <1) alle donne contrariamente alle colorazioni
di tonalità arancione (R >1).
Si riporta di seguito l’analisi condotta per l’area cun 8 Ingegneria civile e Architettura,
segnalando l’assenza di un rapporto di femminilità favorevole e si evidenzia in particolare un peggioramento per quanto riguarda la categoria dei ricercatori a tempo determinato in entrambe le aree.
Il rapporto di femminilità si è mantenuto perlopiù costante nel tempo, lievemente meno
favorevole per il genere femminile.
RTD
08 - Ingegneria civile
e Architettura

RU

PA

PO

2015

2019

2015

2019

2015

2019

2015

2019

0,54

0,67

0,56

0,50

0,55

0,53

0,20

0,80

rapporto donne – uomini

valore compreso tra

meno di 1 donna ogni 8 uomini

0

0,125

da 1 donna ogni 8 uomini ad 1 donna ogni 4 uomini

0,125

0,25

da 1 donna ogni 4 uomini ad 1 donna ogni 2 uomini

0,25

0,5

da 1 donna ogni 2 uomini ad 1 donna ogni uomo

0,5

1

1 donna ogni uomo

1

1

da 1 donna per ogni uomo a 3 donne ogni 2 uomini

1,01

1,5

da 3 donne ogni 2 uomini a 2 donne ogni uomo

1,5

2

più di 2 donne ogni uomo

>2

Grafico 16: rapporto di femminilità
fonte: Open Data MUR

carriere
L’approfondimento delle carriere del personale docente e ricercatore considera il rapporto tra donne/uomini in un determinato ruolo/livello di formazione nel corso del tempo,
ponendo l’attenzione in particolare alla presenza femminile nelle posizioni accademiche
apicali.
Le forbici delle carriere universitarie e accademiche rappresentano infatti il numero
totale di donne/uomini in un determinato ruolo/livello di formazione e anno sul totale
della popolazione nel medesimo ruolo/livello di formazione. Il valore dell’indice è riportato in un grafico che raccorda i diversi ruoli al fine di consentire una lettura dell’evoluzione temporale dei rapporti di genere.
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I due grafici che seguono considerano rispettivamente la situazione relativa a tutte le
aree di studio e le aree stem nelle due annualità di riferimento (2015 e 2018 - pur avendo a
disposizione i dati anno accademico 2018/2019 per la componente studentesca, si è mantenuto il riferimento al 2018 al fine di garantire la comparabilità tra tutte le componenti).
In entrambe le casistiche sopra citate, l’andamento rivela una sostanziale parità di genere
durante gli studi seguita da una progressiva divergenza che, nel triennio considerato,
pare tuttavia accentuarsi per quanto riguarda il personale ricercatore (Grade C) e ridursi
per quanto riguarda i docenti ordinari (Grade A).
I Grafici 17 a) e 17 b) di seguito forbice delle carriere universitarie e accademiche

Grafico 17a) tutte le aree di studio
fonte: Open Data MUR
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Grafico 17b) aree STEM
fonte: Open Data MUR

La percentuale di personale docente di prima fascia sul totale del personale docente e ricercatore, incluso tra gli indicatori del rapporto She Figures, evidenzia una
prevalenza del genere maschile sul genere femminile nella copertura della posizione di
professore ordinario.

Grafico 18: percentuale di personale docente di prima fascia sul totale del personale docente
e ricercatore per genere
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento 2019

Il Glass Ceiling Index (gci) misura la probabilità relativa alle donne, rispetto agli uomi-
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ni, di raggiungere le posizioni apicali della carriera accademica (Grade A). Il dato viene
normalizzato con la presenza relativa di donne, rispetto agli uomini, in tutte le posizioni
accademiche. In linea con il rapporto She Figures le tabelle comparative considerano un
periodo di 3 anni.
In particolare si noti che:
gci =1 segnala l’assenza di effetto Glass Ceiling
gci <1 indica la sovra-rappresentazione delle donne in posizione apicale
gci >1 indica una sotto-rappresentazione delle donne in posizione apicale
La tabella che segue prende in considerazione la variazione gci tra il 2016 e il 2019 dalla
quale risulta evidente come l’indice sia migliorato tanto da attestarsi di poco sotto allo zero.
2016

2019

1,38

0,98

Tabella 3: Glass Ceiling Index (GCI)
fonte: Open Data MUR

ricerca
L’ambito della ricerca Iuav è ampio e articolato in azioni e finanziamenti di vario genere:
al fine di fornire un quadro quanto più completo possibile, l’analisi è stata effettuata sui
progetti avviati tra la fine del 2016 e la fine del 2019 prendendo in considerazione tutti i
programmi di finanziamento presenti in ateneo.
L’analisi per la redazione della presente sezione ha approfondito in particolare la distribuzione percentuale dei principal investigator (pi) e relativi finanziamenti assoluti e
percentuali in base al genere nell’ultimo triennio.
Il grafico 19 mostra la distribuzione dei pi per genere ed evidenzia la presenza di alcuni
progetti co-chaired.

Grafico 19: distribuzione progetti per genere del PI
fonte: servizio ricerca Iuav

Le tabelle che seguono riportano la distribuzione dei pi sulle principali tipologie di progetti di ricerca condotti in ateneo nel triennio di riferimento.
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Si evidenzia una prevalenza di pi di genere maschile e di finanziamenti assoluti percentuali su tale genere e si segnala al contempo che:
– per i progetti erc, una prevalenza di finanziamenti sul progetto il cui pi è di genere
femminile
– la presenza di v di solo genere femminile nell’ambito dei progetti finanziati nel quadro
del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020
– la presenza di pi di solo genere maschile per i progetti finanziati nell’ambito prin,
Horizon 2020, Interreg, Life
tipologia di progetto

PRIN 2015 e 2017

ERC

CRD

DONNE PI

UOMINI PI

DONNE PI

UOMINI PI

DONNE PI

UOMINI PI

CO-CHAIRED

n. progetti finanziati

0

4

1

1

29

89

7

percentuale progetti finanziati

0

100%

50%

50%

23,20%

71,20%

5,60%

finanziamenti in euro

0,00

400.080,00

1.398.685,91

150.000,00

507.560,00

2.538.127,39

126.750,00

percentuale finanziamenti

0

100%

90,31%

9,68%

15,99%

80%

3,99%

tipologia di progetto

FSE

Fondo Asilo, Migrazione,
Integrazione

Horizon
2020

DONNE PI

UOMINI PI

DONNE PI

UOMINI PI

DONNE PI

UOMINI PI

n. progetti finanziati

9

18

3

0

0

3

percentuale progetti finanziati

33,33%

66,66%

100%

0

0

100%

finanziamenti in euro

717.542,80

1.073.910,64 446.617,57

0,00

0,00

822.554,53

percentuale finanziamenti

40,05%

59,94%

0

0

100%

tipologia di progetto

INTERREG

100%

LIFE

ALTRO

DONNE PI

UOMINI PI

DONNE PI

UOMINI PI

DONNE PI

UOMINI PI

CO-CHAIRED

n. progetti finanziati

0

11

0

3

2

11

1

percentuale progetti finanziati

0

100%

0

100%

14,28%

78,57%

7,14%

finanziamenti in euro

0,00

2.191.319,38

0,00

393.882,00

41.000,00

677.615,86

1.102.000,00

percentuale finanziamenti

0

100%

0

100%

2,25%

37,21%

60,52%
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Dall’analisi della distribuzione percentuale di finanziamenti cumulativi e pi per progetti
fse, fesr, Interreg, prin, Horizon 2020 e contratti di ricerca in base al genere e al settore
scientifico erc emerge un quadro di netta prevalenza del genere maschile, così come
riportato nei grafici che seguono. Si segnala che in questo caso non sono stati contati i
progetti co-chaired.
I Grafici 20a) e 20b): pi per settore erc e finanziamenti per settore scientifico erc

Grafico 20a) PI per settore ERC
fonte: servizio ricerca Iuav

Grafico 20b) finanziamenti per settore scientifico ERC
fonte: servizio ricerca Iuav

La descrizione complessiva dei settori scientifici è disponibile alla pagina web erc 2019
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personale tecnico amministrativo

La presente sezione analizza in ottica di genere le principali caratteristiche e percorsi
professionali del personale tecnico amministrativo e dirigente.
Gli ambiti di indagine riguardano in particolare: la composizione, la situazione occupazionale, le assenze, il turnover, la retribuzione.
Analogamente alle componenti studentesca e docente, anche i dati raccolti per il personale tecnico e amministrativo possono rilevare fenomeni di segregazione verticale e
orizzontale.
Tenendo conto delle fonti indicate dalle linee guida, sono riportati i dati fino al più recente aggiornamento disponibile, secondo l’anno indicato in calce a grafici e tabelle.
L’analisi è predisposta sul dato più aggiornato messo a disposizione nelle piattaforme di
riferimento al momento della redazione del presente documento, indicando i dati dell’anno
2018 e relativo triennio qualora non fosse disponibile per questa sezione il dato del 2019.
È disponibile un’analisi specifica per l’anno 2019 dei dati sul personale Iuav derivanti da
fonte interna (Area finanziaria e risorse umane) estratti con diversa metodologia, che
sono stato oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Comitato Unico di garanzia nella Relazione sulla situazione del personale per l’anno 2019.
È pubblicata nella pagina dedicata del sito istituzionale, a cui si rinvia.
L’assenza di indicazioni rispetto al personale Collaboratore ed Esperto Linguistico e alla
categoria B è da considerarsi come dato non presente in ateneo e non come dato non
monitorato.
Nel 2019 il personale tecnico e amministrativo Iuav risulta composto da 245 unità così
distribuite
donne

uomini

totale

categoria C

93

40

133

categoria D

52

33

85

categoria EP

16

6

22

dirigenti di II fascia

2

2

4

direttori generali

0

1

1

totale

163

82

245

composizione
L’analisi della composizione del personale tecnico amministrativo e dirigente rappresenta
lo stato del personale da un punto di vista demografico (età e genere), titolo di studio e
distribuzione nelle diverse categorie e aree d’impiego presenti nell’ateneo.
Il grafico indicato di seguito riporta la distribuzione per genere e area funzionale d’impiego, intendendo per area funzionale d’impiego l’insieme delle attività svolte presso
l’ateneo raggruppandole secondo il criterio di omogeneità delle competenze necessarie
per svolgerle.
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Grafico 21: distribuzione per genere e area funzionale d’impiego
fonte: Open Data MUR | anni di riferimento dal 2017 al 2019

Il quadro complessivo nel triennio analizzato evidenzia una maggioranza femminile
nell’area amministrativa e amministrativo gestionale (74,2% di donne), l’area numericamente più rappresentata, e nelle biblioteche (82,5%), mentre prevale la componente
maschile nell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (66,7%). La rilevazione fa riferimento a quanto indicato in fase di avvio del contratto di lavoro e non è detto
che rappresenti un quadro aggiornato delle attività effettivamente svolte nell’anno di
riferimento. L’area riferita alla dirigenza presenta un sostanziale equilibrio, reso più evidente nel successivo grafico che si riferisce alla forbice delle carriere.
Il grafico riferito alla forbice delle carriere rappresenta con linee sovrapposte il valore
dell’indice calcolato per genere e categoria nei due anni oggetto di analisi (2017 e 2019).
L’indice è riferito al valore assoluto di donne (uomini) nella categoria C (altre categorie)
nell’anno di riferimento (2017, 2019) sul totale del personale nella medesima categoria.
Rispetto alle 251 unità di personale nel 2017, di cui 160 donne e 91 uomini, si registra nel
2019 un personale complessivo composto da 257 unità di cui 167 donne e 89 uomini.
Si evidenzia un andamento generalmente omogeneo per anno nella progressione di
carriera, con uno scostamento in favore del genere femminile nella categoria EP in un
quadro di prevalenza di personale femminile sul totale del personale tecnico amministrativo.
Si mantiene inoltre il generale equilibrio di genere nella dirigenza, pur riferito a numeri
molto ridotti: nel 2016 l’analisi tiene conto di 2 dirigenti di seconda fascia (2 donne e 1
uomo), 1 direttore generale donna, mentre nel 2019 l’analisi è su 4 dirigenti di seconda
fascia, (2 donne e 2 uomini), e 1 direttore generale (uomo).
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Grafico 22: distribuzione per genere e area funzionale d’impiego
fonte: Open Data MUR | anni di riferimento dal 2017 al 2019

Il grafico successivo analizza la distribuzione per genere e fasce d’età, rappresentata
come il valore assoluto di donne (e uomini) sul totale del personale per classe d’età.
Si evidenzia, in un quadro di sostanziale equilibrio per genere, l’elevato tasso di anzianità
anagrafica del personale, con maggioranza assoluta di personale di età superiore ai 45
anni, nelle due fasce 45-54 anni e oltre i 54 anni. Solo il 16,5 % delle donne e il 7,3% degli
uomini ha meno di 44 anni.

Grafico 23: distribuzione per genere e fasce d’età
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento 2019

La successiva tabella rappresenta la distribuzione dell’età media per genere e categoria,
con un sostanziale equilibrio in tutte le categorie, con una età media leggermente inferiore
nelle donne. La media di ateneo si assesta a 52 anni per le donne e 54 per gli uomini.
Fermo restante quanto indicato con riferimento all’età media del personale docente e
ricercatore, si evidenzia che il dato di generale invecchiamento del personale non si discosta dal livello nazionale e che riguarda tutto il personale pubblico.
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Secondo i dati forniti dal MEF, nel periodo 2001-2018 il tasso d’invecchiamento del personale pubblico si è notevolmente alzato e l’età media calcolata sul totale del personale
è cresciuta di oltre sette anni, con differenze significative fra i vari comparti, arrivando
all’età media di 50,9 anni.
Se nel 2001 in nessun comparto si superava la soglia dei 50 anni di età media del personale, nel 2018 in tutti i comparti è superiore. Per il comparto Istruzione e ricerca il
MEF indica che nel 2001 l’età media è di 47,2 anni (48,9 anni donne e 46,6 anni per gli
uomini), nel 2009 l’età media è di 48,6 (50,1 anni per le donne e 48,2 per gli uomini), nel
2018 l’età media è di 52,98 anni (52,3 anni per le donne e 54,1 per gli uomini).
donne

uomini

categoria C

51

52

categoria D

53

55

categoria EP

56

60

dirigenti di 2^ Fascia e DG

55

51

media ateneo

52

54

Tabella 5: età media per genere e per categoria
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento 2018 (alla data di redazione del presente bilancio
l’aggiornamento più recente di alcune porzioni di dati si riferisce all’anno 2018)

Il grafico relativo alla distribuzione per genere e titolo di studio rappresenta il valore
assoluto di donne (uomini) sul totale del personale tecnico amministrativo analizzandone il livello di scolarità secondo il titolo di studio: diploma o inferiore, laurea, dottorato
o titoli post-laurea.
Si evidenzia il sostanziale equilibrio di genere e distribuzione con un generale alto livello
di scolarità (51,5% di laureate e 46,3% di laureati), oltre a una piccola percentuale di
personale (3,7% per le donne e 1,2% per gli uomini) in possesso di dottorato e altri titoli
post-laurea.

Grafico 24: distribuzione per genere e titolo di studio
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento 2019
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situazione occupazionale
Gli indicatori relativi alla situazione occupazionale sono utili ad evidenziare le differenze
di genere nelle varie condizioni di impiego, con riferimento alla tipologia di contratto,
se indeterminato o determinato, e al regime di impegno, ovvero tempo pieno e tempo
parziale (secondo le due fasce superiore o inferiore al 50% dell’orario pieno).
La distribuzione percentuale per genere e tipologia di contratto offre il quadro riferito
alla situazione di precarietà occupazionale del personale ripartito per genere.
Il grafico seguente evidenzia una specularità: la maggioranza di contratti a tempo determinato si riferiscono a uomini (66,7%), mentre i contratti a tempo indeterminato sono
prevalentemente attribuiti a donne (66,2%). Si evidenzia che l’ateneo si affida in misura
ridotta a personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, coerentemente con
una generale strategia di contenimento dell’utilizzo di personale precario.
Nel 2019 il personale a tempo determinato oggetto di analisi è di 5 donne e 10 uomini.

Grafico 25: distribuzione percentuale per genere e tipologia di contratto
fonte: Open Data MUR | anno di riferimento: 2019

Di seguito è rappresentata la distribuzione percentuale per genere e regime di impegno del personale tecnico e amministrativo nel triennio 2017-2019, secondo un’analisi
di genere focalizzata sulla percentuale oraria di presenza in servizio, nelle tre fasce di:
tempo pieno, part-time inferiore al 50 % e part-time superiore al 50%.
Il Grafico 26 evidenzia nel triennio una maggioranza percentuale crescente in entrambi i
generi in merito al contratto a tempo pieno, con un aumento per gli uomini dal 90,3% nel
2017 al 93,9% nel 2019 e per le donne dal 63,8% nel 2017 al 76,1% nel 2019.
Al riguardo si segnala che tali variazioni percentuali sono calcolate su numeri piuttosto
ridotti per le quali si può ipotizzare un cambiamento delle situazioni familiari, sia di tipo
economico sia di cura, o ancora di composizione generazionale.
Questo è accompagnato nel triennio da un graduale calo della percentuale di uomini che
fruiscono di part-time nella fascia superiore al 50%: 7 uomini nel 2017, 6 nel 2018 e 3 nel 2019.
Il calo è più rilevante nelle percentuali femminili per la voce analoga, con la diminuzione
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di sei punti percentuali all’anno: dal 34,4% nel 2017 al 28,8% nel 2018 fino a scendere
al 22,1 % nel 2019. Anche in questo caso i numeri di riferimento sono ridotti: 55 donne
nel 2017, 45 nel 2018 e 36 nel 2019, con un intervallo di massimo 10 persone.
Il quadro riferito alla fascia di part-time inferiore al 50% resta stabile sia nella distribuzione per genere che nelle percentuali. Si evidenzia che questa fascia è riferita a numeri
ancor più ridotti (5 persone).

Grafico 26: distribuzione per genere e regime di impegno
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento triennio 2017 - 2019

La successiva analisi riguarda la distribuzione percentuale per genere e fasce di anzianità aziendale che raccoglie i dati secondo cinque fasce di anzianità analizzate: fino a 5
anni, da 6 a 10 anni, da 11 a 20 anni, da 21 a 30 anni, oltre i 30 anni di servizio. Ne emerge
un quadro a prevalenza femminile in tutte le fasce di anzianità analizzate.
Il grafico 27 evidenzia la forbice più ampia nella fascia dagli 11 ai 20 anni di servizio, in
cui la percentuale delle donne più che raddoppia la percentuale maschile, con 70 donne
pari al 72,9 % e 26 uomini pari al 27,1%, mentre l’intervallo più ridotto si presenta nella
fascia a minor anzianità di servizio con 21 donne pari al 63,2% e 9 uomini pari al 36,8%).

44

Grafico 27: distribuzione per genere e fasce di anzianità aziendale
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento: 2019

Il grafico successivo permette di analizzare la distribuzione all’interno della categoria,
con una situazione di sostanziale neutralità nella fascia dei dirigenti e una maggior diversificazione nelle categorie d ed ep. Nella categoria d la fascia più rappresentata si riferisce
al 46,2 % di donne con anzianità dai 6 ai 10 anni e al 48,5% di uomini nella fascia dai 21
ai 30 anni; nella categoria ep a donne e uomini con anzianità dai 21 ai 30 anni, col 50 %
per ciascun genere.
Si evidenzia che rientra nell’analisi anche il personale con incarico a termine, incluso il
direttore generale.

Grafico 28: distribuzione per genere, categoria e fasce di anzianità aziendale
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento: 2019
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assenze
li indicatori presentati sono utili ad analizzare la distribuzione delle assenze dal servizio,
tenendo conto di: causa, regime di impegno (tempo pieno o parziale) e fasce di anzianità aziendale.
L’analisi dei giorni medi di assenza per genere e causa dell’assenza consente un
approfondimento specifico sulle cause, tenendo conto dei principali istituti finalizzati a
garantire la cura e l’assistenza alla famiglia. L’analisi è effettuata su base oraria.
Rientrano nell’analisi oltre alle assenze per malattia, invalidità e necessità di cure personali, anche i congedi parentali e per malattia del figlio, i congedi retribuiti per assistenza
a familiari con disabilità e invalidità ai sensi della legge 104 e dell’articolo 42 comma
5 del decreto legislativo 151/2001 e altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti.
Il grafico 29 evidenzia come più rappresentati i valori direttamente legati alla salute del
personale: si riferiscono alle assenze per malattie retribuite, con una più elevata percentuale femminile pari al 28,9% rispetto a quella maschile del 14,35% e alle assenze per
altri permessi e assenze retribuite, con una percentuale femminile pari all’11,81% rispetto
a quella maschile del 16,12%.
Si tratta di una voce ampia che ricomprende diverse tipologie di permessi legati alla vita
personale e familiare e all’attività di relazione (il contratto prevede la possibilità di concedere permessi retribuiti per una serie di finalità: matrimonio, lutto di un familiare, nascita di figli, gravi motivi personali o familiari, permessi per visite specialistiche, controlli
prenatali, permessi per studio e per la partecipazione a concorsi o esami, donazione del
sangue, attività sindacale).

Grafico 29: giorni medi di assenza per genere e causa dell’assenza
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento: 2019
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turn-over
L’analisi del turnover del personale tecnico amministrativo e dirigente descrive nell’arco
dell’anno di riferimento il rapporto tra il personale assunto e cessato per genere e relativa
distribuzione per categoria. Per le assunzioni si tiene conto di nomine da concorso, stabilizzazioni, assunzioni per chiamata, passaggi da altra amministrazione. Per le cessazioni si
tiene conto invece di collocamenti a riposo per limiti di età, dimissioni, passaggi ad altre
amministrazioni per stesso comparto oppure ad altro comparto.
Nella tabella 3 riguardante l’indice di compensazione per genere e per categoria sono
riportati i dati riferiti al rapporto tra assunti e cessati per genere e categoria nell’arco
dell’anno di riferimento, secondo le variabili previste dalla metodologia adottata.
Si tratta di numeri ridotti che possono rendere non del tutto efficace la rappresentazione data.
Per la categoria c l’indice calcolato si riferisce a 10 cessati (5 donne e 5 uomini) a cui
corrispondono 14 assunti (11 donne e 3 uomini). Per la categoria d l’indice si riferisce a
3 cessati (1 donna e 2 uomini) a cui corrisponde 1 donna assunta. Per la categoria ep a 1
uomo cessato non ha fatto seguito alcuna assunzione.
Ne emerge nel complesso una maggior compensazione del personale cessato femminile
con un indice pari a 2,00 rispetto al personale maschile, pari allo 0,38.
Categoria

Donne

Uomini

Categoria C

2,20

0,60

Categoria D

1,00

0,00

Categoria EP

0

0,00

Direttori generali

0

0

Dirigenti di 2^ fascia

0

0

Totale

2,00

0,38

Tabella 6: indice di compensazione per genere e per categoria
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento 2019

La successiva tabella 7 si riferisce invece all’indice di turn-over complessivo per genere e
per categoria che consiste nel rapporto tra le variazioni di organico in aumento o diminuzione per effetto di assunzioni e cessazioni e l’organico dell’ateneo ripartito per categoria
e per genere.
Il tasso complessivo è dato dalla somma del turn-over negativo (ovvero del numero di
cessazioni per categoria in rapporto al totale del personale per categoria) e del turn-over
positivo (ovvero del numero di assunzioni per categoria in rapporto al totale del personale per categoria).
Si evidenzia anche in questo caso i numeri ridotti a cui fa riferimento l’analisi.
Per la categoria C il tasso di turn-over rappresentato riguarda il valore di 4 unità di personale in più a seguito di nuove assunzioni: 6 donne in più sul totale di 93 donne per un
tasso di 6,45% e 2 uomini in meno sul totale di 39 uomini per un tasso di - 5,13%.
Per la categoria D il tasso rappresentato riguarda 2 unità di personale in meno: 1 donna
in meno su 52 totali per un tasso di - 1,89% e 1 uomo su 33 totali per un tasso di - 2,86%.
Per la categoria EP il tasso rappresentato riguarda 1 uomo in meno su 6 totali per un
tasso del - 16,67%.

47

Nel complesso emerge che l’indice di turn-over complessivo incide maggiormente sul
personale maschile per un tasso di -6,17 % rispetto che sul personale femminile per un
tasso di 3,68 % anche in considerazione del minor numero di uomini in organico.
categoria

donne

uomini

categoria C

6,45%

-5,13%

categoria D

0,00%

-6,06%

categoria EP

0,00%

-16,67%

direttori generali

0,00%

0,00%

dirigenti di 2^ fascia

0,00%

0,00%

totale

3,68%

-6,17%

Tabella 7: indice di turn-over complessivo per genere e per categoria
fonte: conto annuale MEF | anno di riferimento 2019
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incarichi istituzionali e di governo

La presente analisi fornisce un quadro rispetto alla composizione di genere delle principali cariche accademiche.
L’organizzazione di Iuav è stata aggiornata con l’entrata in vigore del nuovo statuto di
ateneo (emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 352) e la conseguente attribuzione delle funzioni gestionali a un unico Dipartimento, Culture del progetto, il rafforzamento della funzione politica del senato accademico, la valorizzazione delle diverse filiere
formative di Iuav e del suo progetto complessivo.
Lo schema complessivo dell’organizzazione dell’ateneo è disponibile nella pagina seguente al fine di facilitare la migliore lettura e il posizionamento degli incarichi descritti nel
grafico sotto riportato.
Nel grafico che segue è riportato il prospetto aggiornato al 2019 indicando inoltre con il
simbolo “€” quali sono le cariche che prevedono a vario titolo un compenso economico.
Maggiori informazioni a tale riguardo sono disponibili nel sito web di ateneo.
Dal quadro emerge:
– una prevalenza maschile nelle principali cariche accademiche;
– una netta situazione di equilibrio per quanto riguarda i direttori delle sezioni di coordinamento, i delegati e il comitato unico di garanzia;
– una lieve maggioranza maschile nel nucleo di valutazione e nel senato degli studenti;
– una prevalenza maschile più netta nelle restanti cariche e in particolare in consiglio di
amministrazione.

Grafico 30: composizione di genere nella governance di ateneo
fonte: servizio affari istituzionali | anno di riferimento: 2019

49

Grafico 31: l’organizzazione dell’Università Iuav di Venezia
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azioni per la parità di genere

L’Università Iuav sostiene attività e iniziative variamente riconducibili alle pari opportunità e alla tutela di soggetti potenzialmente discriminati.
Si tratta di un insieme di azioni variegate, talvolta rivolte alla comunità nel suo complesso, altre esplicitamente riferite al personale (docente e ricercatore e/o tecnico amministrativo), altre rivolte agli studenti, tenendo conto delle distinte situazioni anche
contrattuali e di ruolo, all’interno dell’istituzione.
L’analisi riportata di seguito tiene conto degli ambiti indicati dalle Linee guida crui, al
fine di consentirne una comparabilità con analoghe realtà istituzionali.
Sono rappresentati i seguenti ambiti tematici:
– conciliazione dei tempi di vita, lavoro e studio
– benessere lavorativo
– genere nella didattica
– contrasto alla segregazione verticale
– contrasto a mobbing, molestie, discriminazioni
conciliazione dei tempi
di vita, di lavoro e di studio

Sono attive e integrate nelle procedure dell’ateneo alcune misure direttamente finalizzate
alla conciliazione tra vita personale e attività lavorativa e di studio. Parte di queste azioni
e misure sono state oggetto di recente monitoraggio e valutazione da parte del Comitato Unico di garanzia nella prima Relazione sulla situazione del personale per l’anno 2019
pubblicata nella pagina dedicata del sito istituzionale, a cui si rinvia.
il welfare
Con riferimento al personale dipendente rilevano alcune azioni consolidate negli anni e
ricalibrate sulle esigenze del personale e dell’istituzione.
Sono attive dal 2014 alcune azioni a supporto delle famiglie con contributi economici
per i costi sostenuti per figli (spese scolastiche ed extrascolastiche quali centri estivi,
doposcuola ecc.), per la famiglia e per la cura e l’assistenza di familiari non autosufficienti. Per l’erogazione di questi sussidi economici con finalità socio-assistenziali si tiene
conto di fasce di reddito familiare secondo l’indicatore Isee e di quanto dettagliato con
bando annuale che definisce le categorie di spese ammissibili e i criteri di assegnazione.
Al riguardo si evidenzia che nel 2020, tenendo conto del confronto con la parte sindacale,
è stato introdotto il Regolamento per l’erogazione di contributi economici a favore del
personale tecnico ed amministrativo al fine di fornire regole certe, che hanno consentito
di individuare con chiarezza i requisiti per richiedere il beneficio, le tipologie di benefici e i
massimali erogabili e i criteri generali, riservando la misura al personale in possesso di un
Indicatore di Situazione Economica Equivalente (isee) inferiore o pari a 32.000,00 euro.
I benefici sono erogati in misura proporzionale al valore isee secondo la formula:
100: (valore isee del richiedente: valore isee presentato più basso).
Nel 2018 con bando riferito alle spese del 2017 sono stati erogati complessivi 51.646 euro
di benefici in favore di 25 uomini pari al 37,88% e 41 donne pari al 62,12 sul totale di 66
beneficiari complessivi.
Nel 2019 con bando riferito alle spese del 2018 sono stati erogati complessivi 51.646 euro
di benefici in favore di 22 uomini pari al 36,07 % e 39 donne pari al 63,93% su complessivi 61 beneficiari.
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la mobilità sostenibile
Nella cornice della Mobilità sostenibile nelle aree urbane (secondo le disposizioni del
Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 e del Decreto Ministeriale 20 dicembre 2000) è
attiva una convenzione per l’acquisto agevolato di titoli di viaggio che consente ai dipendenti, secondo la cosiddetta modalità Mobility, di acquistare abbonamenti annuali
per treno, autobus, vaporetto, con addebito rateizzato sullo stipendio e di godere di
specifici sconti se previsto dai vettori.
L’iniziativa assolve al triplice obiettivo di migliorare la mobilità nelle aree urbane rendendo più efficienti i flussi di persone, veicoli e merci, di salvaguardare e valorizzare l’ambiente con soluzioni basso impatto ambientale e di sviluppare, consolidare e diffondere
la cultura della mobilità sostenibile, orientata allo sviluppo ecocompatibile e di qualità.
Si tratta inoltre di un’azione con cui l’amministrazione garantisce indirettamente un
sostegno al bilancio familiare grazie alla possibilità di rateizzare i costi delle spese di
trasporto per un’ampia parte di personale non residente a Venezia.
Nel 2019 hanno aderito complessivamente 230 persone di cui 145 donne e 85 uomini.
l’asilo nido e la casetta Palma
Sempre in tema di welfare a settembre 2019 si è invece conclusa l’esperienza decennale
dell’asilo nido aziendale, secondo una riflessione avviata a seguito dei danni derivanti
dall’alta marea eccezionale di ottobre 2018 che hanno richiesto lavori di manutenzione
straordinaria ai locali adibiti alo scopo. Ciò ha indotto a una nuova valutazione rispetto
ai benefici effettivi nei termini di welfare, visto il progressivo calo di iscrizioni da parte
del personale interno, sia docente sia tecnico amministrativo.
Ciò consente di ripensare la finalità dei locali, la cosiddetta casetta Palma presso la sede
dei Tolentini, che non appena conclusi i lavori potrà essere messa a disposizione di studenti
e personale per attività di studio e ricreative, mantenendone la funzione legata al welfare.
altri strumenti di conciliazione vita lavoro
Come valorizzato dal cug, il personale tecnico amministrativo gode inoltre, in relazione
alla tipologia di inquadramento contrattuale, di alcuni strumenti normativi e regolamentari che consentono di conciliare i tempi di vita e lavoro:
a) flessibilità oraria ampiamente applicata da anni nelle tre tipologie di orario a scelta
del dipendente e garantita per regolamento a tutto il personale tecnico amministrativo.
Al riguardo si evidenzia che a dicembre 2019 sono state introdotte modifiche al regolamento interno in materia di ferie e riposi solidali per consentire al dipendente, su base
volontaria e a titolo gratuito, di cedere ferie e riposi compensativi a un altro dipendente
che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori per particolari condizioni di salute.
Trattandosi di un nuovo istituto non è possibile fornire al momento un quadro riferito ai
richiedenti e ai fruitori per genere, anche se si evidenzia la positiva valutazione del cug
b) il tempo parziale è concesso ogni anno nella misura del 25% della dotazione organica complessiva calcolata sul personale strutturato, consentendo la scelta tra 3 tipologie
contrattuali: orizzontale, con prestazione di servizio a orario ridotto su 5 giorni settimanali; verticale, con prestazione di servizio a tempo pieno su alcuni giorni della settimana
o alcuni mesi dell’anno; misto, con una combinazione delle due tipologie precedenti.
Al riguardo si evidenzia che a novembre 2019 le modifiche al regolamento interno hanno introdotto criteri prioritari che consentono di tener in maggior conto di situazioni di
necessità personale e familiare quali disabilità, malattia, rientro da maternità/paternità,
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doveri di assistenza a familiari e figli minori.
Si rinvia per l’analisi della distribuzione per genere riferita al triennio 2016-2018 al grafico
28 sulla distribuzione per genere e regime d’impegno della sezione dedicata al personale
tecnico amministrativo. Per quanto riguarda l’anno 2019 è confermata la prevalenza di
richieste da parte di donne per lo svolgimento di lavoro a tempo parziale. Il personale
femminile in part time è pari al 25,52% delle donne e al 30,62% del totale (49 persone su
168), il personale maschile in part time è pari al 5,43% degli uomini e all’1,92% del totale
(5 persone su 92)
c) il telelavoro è uno strumento introdotto a partire dal 2015 come misura flessibile di organizzazione delle attività, la cui percentuale di beneficiari si è accresciuta gradualmente
dal 2,1% all’attuale 5%, in sostanziale equilibrio di genere nella platea dei richiedenti. Per
candidarsi al telelavoro è necessario presentare un progetto la cui selezione è affidata a
una commissione composta dal presidente del cug, dal dirigente dell’area finanza e risorse umane o altro dirigente in caso d’incompatibilità e da un rappresentante del personale
designato dalla rappresentanza sindacale unitaria e dalle organizzazioni sindacali. I criteri
di selezione sono predefiniti da specifico regolamento e dettagliati con bando annuale.
Al riguardo si evidenzia che a dicembre 2018 l’amministrazione ha recepito le indicazioni della
commissione di selezione, estendendo la candidabilità anche ai lavoratori a tempo parziale.
Nel 2019 si è registrata una netta prevalenza di fruitori di genere femminile: sono stati
autorizzati 13 progetti di telelavoro, di cui 8 a donne, pari al 61,54% e 5 a uomini, pari al
38,46%, le cui attività si sono concluse il 31 dicembre 2019.
Si segnala che nella commissione per il telelavoro di dicembre 2019 per l’anno 2020 sono
state analogamente autorizzati 13 progetti di telelavoro su 18 totali, con proporzioni di genere analoghe al precedente: 9 progetti di telelavoro presentati da donne, pari al 69,23%
e 4 da uomini, pari al 30,27%
d) la modalità “smart working”, anche detta “lavoro agile”, non era disponibile nel 2018
e nel 2019. Al riguardo si evidenzia che a partire dal mese di marzo 2020 a seguito delle misure straordinarie introdotte al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica covid-19 l’ateneo ha attivato una modalità di lavoro da remoto per i dipendenti in servizio
con attività compatibili con carattere di temporaneità che ha investito la quasi totalità
del personale tecnico amministrativo e dirigente. L’amministrazione ha tenuto conto delle segnalazioni del dirigente di riferimento quando alcuni casi specifici di fragilità della
persona non consentivano tale modalità di lavoro.
Per quanto riguarda le attività del personale docente, anche se non ricollegabili alla
cornice del lavoro agile o smart working, si segnalano le numerose azioni avviate per
garantire il proseguimento della didattica secondo modalità a distanza.
il benessere organizzativo

corsi, seminari, eventi sul benessere lavorativo
L’Università Iuav ha aderito al progetto Good Practice del Politecnico di Milano ed effettua ogni anno indagini in materia di benessere organizzativo attraverso la rilevazione
di un’ampia serie di dati, secondo una metodologia che consente il confronto tra realtà
istituzionali affini (18 atenei).
A ottobre 2018 la direzione generale ha organizzato una presentazione dell’indagine sul
benessere organizzativo in due edizioni per consentire una condivisione dei risultati con
tutto il personale.
A dicembre 2019 l’iniziativa di presentazione dell’indagine sul benessere organizzativo è
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stata ripetuta in modalità analoga con un’ampia partecipazione del personale.
Il dettaglio sugli esiti dell’indagine sul benessere organizzativo è indicato nel Piano
integrato del triennio di riferimento.
valutazione dei rischi e attività di prevenzione
in materia di sicurezza
A maggio-giugno 2019 è stato organizzato un corso di formazione obbligatorio in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 37 del decreto legislativo 81/08) destinato a tutto il personale tecnico amministrativo incentrato sui temi dell’ergonomia
con un modulo teorico ripetuto in due edizioni Lo stress questo conosciuto sui sistemi
per riconoscerlo e per prevenirne i rischi, e un modulo teorico pratico Corso pratico di
ergonomia ripetuto in sette edizioni per raggiungere il più possibile tutti i lavoratori in
servizio, in cui i lavoratori hanno sperimentato varie tecniche per personalizzare rispetto
al proprio ambiente lavorativo, la propria mansione e la propria preferenza personale.
Il corso, che ha coinvolto complessivamente 145 donne e 77 uomini, teneva conto dell’indagine del gruppo di studio sul rischio stress da lavoro correlato i cui esiti sono stati
divulgati a tutto il personale con un apposito opuscolo informativo e correttivo. Nel
corso dell’indagine si evidenziava uno stato di malessere o stress da lavoro correlato in
coincidenza con i cambiamenti organizzativi, anche imputabile alle carenze ergonomiche rilevate in alcuni locali nell’organizzazione, incidendo sul benessere del lavoratore e
sulla sua attività in tutti gli ambiti.
attività del Circolo ricreativo di ateneo
con impatto sul benessere lavorativo
Rilevano in questa sede le numerose iniziative nell’ambito del tempo libero, dello sport,
della cultura e dei servizi del Cral Iuav, il circolo ricreativo aziendale lavoratori, aperto ai
dipendenti dell’Università Iuav di Venezia. L’associazione avviene su base volontaria con
una quota associativa di 20 euro.
Le attività del Cral sono inoltre sostenute dall’amministrazione con 20.000 euro annui
nel 2020 e nel 2019 e 15.000 euro annui nel 2018.
Nel 2019 sono soci effettivi 299 dipendenti dell’ateneo di cui 188 donne e 111 uomini.
Il direttivo del Cral è a prevalenza femminile: 5 donne, tra cui la presidente e 2 uomini.
Le iniziative si sviluppano secondo un programma, pubblicato in una pagina dedicata
del sito e presentato agli organi di ateneo a fine anno, unitamente alla rendicontazione
rispetto alle attività concluse. Ricomprende i seguenti ambiti tematici: visite guidate a
mostre e musei sul territorio veneziano, veneto e nazionale; teatro; eventi e corsi legati
al tempo libero (fotografia, vocalità, patchwork, cucina); attività sportive quali il tiro al
volo e il dragon boat.
È inoltre presente una “sezione casa” che, tramite l’affitto annuale di una casa per le
vacanze in montagna, consente ai richiedenti sorteggiati di usufruirne per singola settimana a prezzi agevolati.
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data - evento

donne

uomini

18 gennaio - Mostra Idoli

16

5

14 febbraio - Mosaici di San Marco

28

26

15 febbraio - Le Sinagoghe

14

7

22 febbraio - Le Sinagoghe

20

8

1-29 marzo - Workshop fotografico

8

2

1 marzo - Sinagoghe

19

10

22 marzo - Trama e ordito

13

1

31 marzo - Fattoria didattica

5

3

15 maggio - Mostra Battaglia

11

3

17 maggio - Passeggiata Canal Regio

17

6

17/18 maggio - Tiro a Volo - 10 circoli

n.p

n.p

24 maggio - Passeggiata Canal Regio

17

9

7 giugno - Museo Guggenheim

9

5

14- 28 giugno - Escursione Isola San Servolo

32

14

21 giugno - La Fenice

20

7

29/30 giugno - Escursione Lago D’Iseo

17

7

27 giugno - Fotografia

9

3

20/21 luglio - Fotografia

9

3

27/8-1/9 - Tennis

1

1

6 ottobre - Museo del Vetro

12

5

26 ottobre - Gita sociale

20

8

18- 25 ottobre - La Biennale

22

6

8 dicembre - visita Palazzo Ducale

19

5

Tabella 8: attività Cral – eventi e fruitori per genere
fonte interna: direttivo Cral | anno di riferimento 2019

il genere nella didattica

Le azioni messe in campo nell’ambito della didattica si possono distinguere per due filoni:
quello dell’insegnamento puro e della trasmissione di saperi e quello delle azioni amministrative e delle buone pratiche.
Per quanto riguarda il primo si segnala il corso di laurea magistrale in Teatro e Arti
performative che assume nei suoi insegnamenti la specificità per cui le performing arts
contemporanee agiscono come una forma di pensiero critico in cui il performativo opera
come paradigma di riferimento, sia nell’ambito delle questioni di genere e dell’identità
sia nelle analisi che rendono conto delle trasformazioni nel lavoro e della produzione
dell’attuale fase di capitalismo post-fordista e neoliberale. Gli insegnamenti di Estetica
della scena contemporanea, Coreografia e Curatela delle arti performative in particolare,
i laboratori semestrali e i workshop orbitano attorno a pratiche e saperi fortemente intrecciati agli studi di genere, e promuovono nuovi strumenti concettuali a disposizione di
artisti/e, curatori, ricercatori, studenti. A partire dall’assunzione femminista di un primato
delle pratiche, il corso di laurea magistrale riconosce il corpo come soggetto pensante,
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e le modalità di trasmissione da corpo a corpo come capaci di prefigurare nuove epistemologie e aprire a questioni urgenti, come lo statuto degli archivi e della memoria
in relazione alle culture di margine e alle contro-storie, la necessità di decolonizzare i
saperi e le istituzioni culturali, la dimensione politica degli affetti.
Sul tema degli studi di genere si segnalano anche i seminari e le attività organizzati dal
CUG per sviluppare una riflessione su tali ambiti, tra cui la giornata di studio Dioniso:
serve un dio al Queer? del 9 dicembre 2019 sviluppata attorno al quesito su cosa sia
l’identità di genere e il queer per un confronto aperto a tutte le componenti di Iuav. Tali
attività sono state molto partecipate sia dalla componente docente sia studentesca.
Per quanto riguarda il secondo filone riferito alle azioni amministrative e alle buone
pratiche, le attività messe in campo dall’area didattica e servizi agli studenti si sono
concentrate attorno al tema dell’inclusione.
inclusione di studenti in transizione di genere
Con riferimento alle attività d’informazione, formazione e sensibilizzazione che accrescono la cultura d’eguaglianza e pari opportunità, grazie alla collaborazione tra il
cug e l’area didattica e servizi agli studenti, nel 2019 ha trovato maggior visibilità nella
guida degli studenti e nel web di ateneo la procedura di assegnazione dell’Identità
Alias, adottata a settembre 2015 tra le prime università d’Italia con delibera degli organi di governo, per garantire a chi ne fa richiesta di utilizzare un nome differente da
quello anagrafico nelle interazioni con l’ateneo: in occasione di appelli e registrazione
di esami, nelle biblioteche, videoteche, aule computer e così via. La richiesta consente
di avviare uno specifico iter gestionale nella carriera delle studentesse e degli studenti
in transizione di genere che consente l’emissione di un badge universitario sostituivo
legato al nome elettivo dell’interessata/o, in completa sintonia con la “nuova” identità
per agevolarne il benessere e il senso di inclusione.
inclusione e disabilità
In materia di diritto allo studio sono stati individuati dei servizi per facilitare l’inclusione di studenti con bisogni specifici tra cui particolari esenzioni dei contributi per
persone con disabilità oltre il 66% e agevolazioni anche per disabilità più basse.
Le attività programmate per garantire un concreto supporto alle studentesse e agli
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento sono realizzate tramite l’attivazione
di specifici assegni di tutorato, collaborazioni studentesche mirate e il ricorso, in casi
specifici, a collaborazioni esterne.
In particolare, nel corso del 2018 sono stati attivati 13 assegni di tutorato volti a garantire un maggior supporto in tutte le fasi della vita studentesca: dalla fase di orientamento in merito alla del corso di laurea in linea con le proprie inclinazioni, alla fase del
test d’accesso e al successivo avvio della carriera universitaria e alla messa a punto del
metodo di studio.
Per l’anno 2019 si sono confermate le precedenti azioni, con l’attivazione di 13 assegni
di tutorato.
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La distribuzione per genere è la seguente:
– 2018: 9 assegni per donne pari a 17.700 euro totali e 4 assegni per uomini pari a 10.950
euro totali
– 2019: 10 assegni per donne pari a 20.200 euro totali e 6 assegni per uomini pari a 10.950
euro totali.
Si precisa che il compenso è correlato al monte ore effettivamente svolto.
Nel 2019 si sono aggiunte tre ulteriori iniziative:
– l’attivazione di un servizio specifico, tramite una collaborazione esterna, per garantire
supporto allo studio individuale, approccio alla materia e l’individuazione di un metodo
di studio che favorisca l’autonomia. Questa collaborazione esterna ha permesso un intervento diretto anche con il corpo docente, garantendo agli studenti coinvolti un’assistenza
sia durante le lezioni che in sede di esame
– l’erogazione di un corso di formazione dedicato al personale tecnico amministrativo sul
tema dell’orientamento (in ingresso, in itinere e in uscita) con uno speciale focus sulla comunicazione e la gestione dei colloqui con studenti che presentano fragilità di vario tenore
– la realizzazione di una giornata di studi dal titolo Inclusione, disabilità e disturbi specifici
dell’apprendimento. Buone pratiche ed esperienze Iuav (a cura del delegato del rettore per
lo sport, l’inclusione e il diritto allo studio e dell’area didattica e dei servizi agli studenti)
dedicata all’intera comunità Iuav, che ha favorito il dialogo e la condizione di best practice tra le varie componenti dell’ateneo.
In materia di diritto allo studio nell’anno 2019 sono state assegnate complessive 25 borse di studio, così distribuite: 13 borse a donne per complessivi 18.500 euro e 12 borse a
uomini per complessivi 32.500 euro. Le borse sono state finanziate con i fondi residui dei
progetti e master e corsi al fine di agevolare studenti meritevoli a percorsi specialistici
professionalizzanti. Attualmente il criterio di assegnazione prevalente è il merito, talvolta
condizionato alla presentazione della dichiarazione isee.
inclusione di studenti con storie di migrazione
Tra le attività di formazione e sensibilizzazione che accrescono la cultura d’eguaglianza e pari opportunità si segnala l’attenzione verso la componente studentesca con
status di rifugiato e, più in generale, proveniente da Paesi Extra ue, che rappresenta uno
dei punti focali della strategia di internazionalizzazione dell’ateneo.
Si riportano di seguito le varie attività realizzate nel corso del biennio 2018-2019, oltre
all’attivazione di uno specifico servizio di tutorato, hanno previsto alcune iniziative ad hoc:
bando Study@Iuav
l’attivazione a partire dal 2018 del bando annuale Study@Iuav dedicato a studenti internazionali per l’erogazione di 10 borse di studio del valore di 5.000 euro.
Il bando prevede nel caso in cui lo studente abbia lo status di rifugiato politico o sia titolare di protezione sussidiaria un bonus di 20 punti tra i punteggi assegnabili ai candidati.
Sono state complessivamente erogate le seguenti borse di studio a rifugiati:
2018: 1 borsa a 1 uomo pari a 5.000 euro totali;
2019: 1 borsa a 1 donna e 1 borsa a 1 uomo pari a 10.000 euro totali.
il pass accademico per i rifugiati
dal 2018 l’ateneo partecipa, su invito di cimea, al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (cnvqr), ossia una rete informale di esperti ammini-
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strativi operanti all’interno delle istituzioni di formazione superiore che si occupano di
riconoscimento delle qualifiche accademiche di persone con storie di migrazione, per
condividere le pratiche valutative, i casi problematici, le fonti informative e le prassi
metodologiche nei casi di valutazione delle qualifiche in possesso di rifugiati, anche in
assenza o con scarsa documentazione. Grazie a questo gruppo di lavoro Iuav ha messo
a punto un iter di riconoscimento delle qualifiche dei candidati rifugiati, interessati a
immatricolarsi ai corsi dell’ateneo, ma privi della documentazione normalmente richiesta a candidati internazionali.
European Qualifications Passport for Refugees
restando sul tema dell’inclusione degli studenti con status di rifugiato con assenza totale o parziale di documentazione utile all’immatricolazione, nel 2019 Iuav è entrato a far
parte della rete dell’European Qualifications Passport for Refugees grazie alla collaborazione con cimea. Si tratta di un progetto coordinato dal Consiglio d’Europa che prevede
il rilascio di un “passaporto delle qualifiche” spendibile nell’intero spazio europeo della
formazione superiore, garantendo l’accesso all’istruzione universitaria nei vari Paesi UE.
Una studentessa siriana, attualmente iscritta alla laurea magistrale di moda, ha partecipato nei mesi estivi del 2019 alle diverse fasi del progetto ottenendo il relativo
passaporto.
Manifesto per l’Università inclusiva
Iuav ha aderito, nel dicembre 2019, al Manifesto per l’Università Inclusiva a cui è seguito, su impulso di unhcr, l’avvio del progetto University Corridors for Refugees – unicore 2.0 (Ethiopia - 2020–2022), finalizzato a istituire corridoi universitari per l’accoglienza
di studenti rifugiati dall’Etiopia. Tramite il Manifesto l’ateneo ha assunto l’impegno di
promuovere una fattiva inclusione e partecipazione alla vita accademica di studenti e
ricercatori rifugiati, anche supportandoli nella costituzione di loro associazioni e dando
vita a collaborazioni con le realtà veneziane attive nel terzo settore.
il genere
nella ricerca
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Nell’ambito di attività di ricerca su gender studies si evidenziano in particolare i due
progetti insight e incommon che affrontano tangenzialmente la questione del genere:
– il progetto insight, anche se non si basa su un finanziamento specifico su gender
studies, ha affrontato temi di ricerca e capacity building direttamente connessi al tema
della tratta degli esseri umani dalla Nigeria verso l’Italia e la Svezia che riguarda prevalentemente, talvolta esclusivamente, il grave sfruttamento e riduzione in schiavitù di
donne e ragazze di origine nigeriana. È stato evidenziato che tali questioni sono strettamente rilevanti per i gender studies, tra cui lo sfruttamento e la violenza di genere
– il progetto incommon. In Praise of Community. Shared creativity in arts and politics in Italy (1959-1979) è un progetto di ricerca quinquennale vincitore di erc Starting Grant e diretto dalla prof.ssa Annalisa Sacchi. Tra i temi centrali della ricerca è il
recupero di documenti e tracce della storia rimossa del femminismo nelle arti performative negli anni sessanta e settanta. Le ricercatrici del progetto hanno lavorato a una
contro-storia delle narrazioni maggiori dell’avanguardia scenica italiana, investigando
l’opera di artiste donne per lo più escluse dalla storiografia ufficiale.

la segregazione
verticale

Con riferimento alle norme dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e
donne negli organi di ateneo si evidenzia che il vigente statuto dell’Università Iuav
emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 352 recepisce le raccomandazioni della
ministra Fedeli in materia di pari opportunità contenute nell’atto di indirizzo del miur n.
39 del 14 maggio 2018.
L’articolo 2 comma 3 dello statuto stesso indica tra i principi generali la garanzia alle pari
opportunità nell’accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera
del personale, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione, fondata sull’orientamento
sessuale, l’origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilità, le condizioni sociali e personali.
È inoltre promossa ove possibile l’eguale rappresentanza di ciascun genere nella composizione e nomina degli organi dell’ateneo.

contrasto e mobbing,
molestie e discriminazione

Si rilevano le seguenti azioni:
corso di formazione per il management di ateneo Verso le nuove sfide: essere pronti
al cambiamento nell’anno 2019/2020, sviluppato secondo due percorsi formativi con
l’obiettivo comune di migliorare i processi di gestione del personale e il clima organizzativo e di supportare i responsabili motivandoli e sviluppando le competenze manageriali
individuali.
Il primo percorso di Strategic Coaching, destinato ai dirigenti e suddiviso fra interventi
di assessment e coaching tecnico mirati alla revisione e implementazione dei processi e
all’aggiornamento delle competenze manageriali.
Il secondo percorso di Soft Skills Training è stato erogato ai responsabili di struttura di cui
31 donne e 14 uomini per la durata di circa 40 ore, riguardante l’analisi delle competenze
emotive, sociali e cognitive, l’impatto sulla performance, le tecniche e gli strumenti di
gestione dei collaboratori, l’autovalutazione e la definizione di un piano di sviluppo e di
apprendimento personale.
per la disabilità con decreto del direttore generale 88/2019 la responsabile della divisione Risorse umane e organizzazione è stata nominata Responsabile dei processi di
inserimento delle persone con disabilità con il compito di rendicontare annualmente al
direttore generale sullo stato e l’avanzamento delle azioni poste in campo per il collocamento e l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
Al riguardo si evidenzia che tra il 2018 e il 2019 sono stati emanati una serie di bandi finalizzati a garantire la copertura percentuale di personale disabile entro i termini di legge.
Nel corso del 2019 sono state assunte 3 persone disabili di genere femminile.
indirizzate agli studenti
Come descritto nel dettaglio nel precedente paragrafo “il genere nella didattica”, a cui si
rinvia, sono bandite annualmente, con fondi di ateneo, borse di studio dedicate a persone con status di rifugiato politico interessate ai corsi di laurea triennale e magistrale.
Nel paragrafo stesso è inoltre anticipato un riferimento alle Carriere Alias per studenti
e studentesse in transizione di genere.
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bilancio di genere e bilancio di ateneo

Il bilancio di genere si pone come strumento con cui l’amministrazione può acquisire dati
che rivelino l’eventuale presenza di una distribuzione irregolare per genere nelle attività istituzionali analizzate, di fenomeni di segregazione orizzontale e verticale ovvero di
disparità/iniquità legate al genere con la finalità di individuare i possibili correttivi da
adottare, secondo una preliminare definizione di specifici obiettivi di parità e la verifica
dei relativi indicatori.
Secondo la metodologia adottata, la fase di Analisi di contesto, ovvero di rilevazione di
dati riferiti alle tre componenti dell’ateneo e agli incarichi istituzionali, è preliminare alla
fase d’integrazione tra il bilancio di genere e il processo di formulazione del bilancio, sia
nella fase di programmazione economico-finanziaria (bilancio previsionale), sia nella fase
di rendicontazione e verifica dei costi effettivamente sostenuti (bilancio consuntivo).
Si evidenzia come nella prima edizione del BdG Iuav sia possibile restituire un dato parziale, disponendo di alcuni obiettivi preliminari all’analisi e di alcune informazioni riferite
agli indicatori di genere che consentono la misurazione nei termini di costo.
Per mantenere la comparabilità con alcuni tra gli indicatori previsti dalle Linee guida, in
questa fase di avvio è possibile fornire uno sguardo rispetto ai seguenti indicatori:
1. costi sensibili al genere
2. costi per ridurre le diseguaglianze di genere.
costi sensibili al genere
Questa voce ricomprende costi per la produzione di servizi individuali, ossia fruiti direttamente dalle persone (e non dalla collettività nel suo complesso).
Si indicano le spese per le retribuzioni del personale docente e ricercatore (Tabella 1) e
per le retribuzioni del personale dirigente e tecnico amministrativo (Tabella 2) ripartite
per genere.
È utile ricordare che il dato si inserisce nel quadro di una struttura organizzativa con una
distribuzione non omogenea per genere, la cui composizione è rinvenibile nel dettaglio
nei paragrafi “compisizione” a pagina 21, riferito al personale docente e ricercatore, e a
pagina 39, riferito al personale tecnico amministrativo.
Si segnala inoltre che rispetto al dato medio, calcolato sul valore assoluto delle retribuzioni per categoria e per genere, possono incidere anche sensibilmente le frazioni stipendiali
riferite ad esempio ai casi di pensionamento avvenuti in corso d’anno, incidenza maggiore quando l’analisi viene effettuata su numeri contenuti.
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donne

uomini

divario economico per livello

ruolo

retribuzione
netta media

retribuzione
netta media

valori assoluti

%**

docente I fascia

57.756,57

75.632,40

17.875,82

30,79

docente II fascia

52.009,90

55.034,42

3.024,51

12,09

ricercatore a tempo
indeterminato

51.259,00

47.721,55

-3.547,45

-6,92

ricercatore a tempo determinato

31.167,57

37.796,65

6.629,08

21,27

totale retribuzioni del personale

192.203,04

216.185,02

23.981,96

12,48

Tabella 1: spese per le retribuzioni del personale docente e ricercatore
Nota Metodologica – inserito il valore in Euro delle retribuzioni medie nette, compresi il trattamento
accessorio ad esempio straordinari del personale a tempo pieno considerato al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali
**percentuali calcolate secondo la formula: Valore assoluto della differenza/retribuzione donne*100.
fonte: divisione Risorse umane e organizzazione | anno di riferimento: 2019
donne

uomini

divario economico per livello

inquadramento

retribuzione
netta media

retribuzione
netta media

valori assoluti

%**

cat. C

21.940,13

26.321,16

4.381,03

19,97

cat. D

28.232,18

30.844,86

2.621,68

9,29

cat. EP

38.737,64

42.990,56

4.242,92

10,95

dirigenti

74.293,29

70.618,64

-3.674,64

-4,95

cat. C a tempo determinato

21.225,54

20.202,27

-1.486,67

-7,01

cat. D a tempo determinato

7.711,99*

23.840,05

2.621,68

n.c.

dirigenti a tempo determinato
totale retribuzioni del personale

70.618,64
185.088,78

285.632,78

n.c.
6.085,32

n.c.

Tabella 2: spese per le retribuzioni del personale dirigente e tecnico amministrativo
Nota Metodologica – inserito il valore in Euro delle retribuzioni medie nette, compresi il trattamento
accessorio ad esempio straordinari del personale a tempo pieno considerato al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali
*riferito a un’assunzione a fine anno
**percentuali calcolate secondo la formula: Valore assoluto della differenza/retribuzione donne*100
fonte: divisione Risorse umane e organizzazione | anno di riferimento: 2019

costi per ridurre le diseguaglianze di genere
Questa voce ricomprende i costi direttamente riconducibili e/o mirati a ridurre le diseguaglianze di genere e/o a favorire le pari opportunità tramite azioni positive
Si tratta di costi riferiti alle Azioni previste per la parità di genere per quanto riguarda le
risorse destinate ad alcune misure per la conciliazione tra attività professionale e lavoro
familiare da un lato e per il benessere organizzativo dall’altro.
Il dato è restituito nella sezione Azioni per la parità di genere (pagina 51), in corrispondenza di alcune misure monitorabili per genere di Welfare e di Benessere organizzativo.
Secondo quanto indicato dalla Linee Guida crui nella voce sono riconducibili i costi per
la formazione della componente studentesca nell’ottica di genere nelle diverse discipline e per le attività di ricerca scientifica con impatti sul genere. In questa prospettiva
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dunque si rileva che la Legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha incrementato il fondo
per il finanziamento ordinario delle università di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 al
fine di promuovere l’inserimento, nell’offerta formativa delle università, di corsi di studi
di genere (articolo 1, comma 354).
Al fine di promuovere l’educazione alle differenze di genere, incrementando al contempo
le opportunità di attrarre maggiori finanziamenti, risulta quindi auspicabile da un lato
valutare l’inserimento nell’offerta formativa Iuav di nuovi corsi o insegnamenti e dall’altro
potenziare quelli esistenti che già approfondiscono il tema, con particolare riferimento al
corso di laurea magistrale in teatro e arti performative.
In una seconda edizione si valuterà come adottare la metodologia indicata dalle Linee
guida di riferimento in misura più ampia, per consentire una più puntuale verifica tra gli
impegni assunti per gli obiettivi di parità con il Bilancio unico di ateneo di previsione
annuale e quanto concretamente speso e rendicontato nel Bilancio consuntivo.
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