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Area Chiave I
Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice, negli organismi decisionali, nel reclutamento e 
nelle progressioni di carriera

Obiettivo 1) Realizzazione del Bilancio di Genere di Ateneo

Azione A.
Rilevazione di dati disaggregati per genere e informazioni sulla componente studentesca, sul 
personale docente e sul personale tecnico, amministrativo e bibliotecario: raccolta dei dati e delle 
informazioni, formulazione dei grafici e delle tabelle di analisi, stesura dei contenuti
  

 CUG, Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O.

2022-2023

CUG, Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O.

Reportistica 

Azione B. 
Presentazione, pubblicazione e divulgazione del Bilancio di Genere di Ateneo: editing grafico, 
presentazione del Bilancio di Genere agWli organi accademici e divulgazione interna ed esterna
Responsabili: Rettore/Rettrice, CUG, Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O., 

Gender Equality Plan 

2023 (giugno-dicembre)

Ateneo
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Reportistica 

Azione C.
Ciclo del Bilancio di Genere: integrazione delle risultanze nella programmazione strategica 
dell’Ateneo, monitoraggio periodico dei risultati raggiunti e valutazione degli impatti prodotti

 Rettore/Rettrice, Senato accademico, Consiglio di Amministrazione

2024

Ateneo

Aggiornamento annuale del Bilancio di Genere e azioni intraprese dall’Ateneo sulla 
base delle risultanze del Bilancio di Genere 

Obiettivo 2) Valorizzazione della presenza e del ruolo della componente fem-
minile all’interno della comunità universitaria

Azione A.
Promozione della parità di genere nella designazione di relatori e relatrici e nell’organizzazione di 
eventi scientifici quali convegni, seminari ed eventi divulgativi 

Ufficio Comunicazione, Direttori/Direttrici di Dipartimento, docenti

2022-2024

Comunità accademica e cittadinanza
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 Reportistica relativa alle attività di terza missione

Azione B.
Organizzazione di incontri e conferenze dedicati al ruolo sociale ed economico del genere fem-
minile

 Direttori/Direttrici di Dipartimento, docenti

2022-2024

Comunità accademica e cittadinanza

Reportistica relativa alle attività di terza missione

Obiettivo 3) Garanzia della presenza di entrambi i generi presso gli organi di 
Ateneo 

Azione A.
Presenza, nella composizione degli organi collegiali di Ateneo, di almeno un terzo di componen-
ti appartenenti al genere sottorappresentato

 Rettore/Rettrice, Senato accademico, Consiglio di Amministrazione

2023-2024

Comunità accademica
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Decreti di nomina dei componenti degli organi collegiali

Azione B.
Adeguamento dello Statuto di Ateneo e dei regolamenti al fine di garantire negli organi collegiali 
la presenza di almeno un terzo dei componenti appartenenti al genere sottorappresentato 
 

Rettore/Rettrice, Senato accademico, Consiglio di Amministrazione, Prorettore/
Prorettrice alla Regolamentazione

2023-2024

Comunità accademica

Approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo

Azione C.
Introduzione del principio dell’alternanza di genere nei regolamenti di Dipartimento in relazione 
alla nomina degli organi di vertice e dei loro vice

Dipartimenti

2023-2024

Corpo docente, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

Regolamenti elettivi delle cariche, candidature e decreti di nomina
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Obiettivo 4) Garanzia di una presenza equilibrata di entrambi i generi nelle 
commissioni giudicatrici delle procedure di selezione attivate dall’Ateneo

Azione A.
Riserva di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni giudicatrici nelle proce-
dure per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi di funzioni dirigen-
ziali a favore delle donne, come previsto dall’art. 57, co. 5, punto 1, lett. a), del D.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche)

Rettore/Rettrice, Senato accademico, Consiglio di Amministrazione

2022-2024

Ateneo

Modifica dell’art. 4 del Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo 
e il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali

Azione B.
Riserva di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni giudicatrici nelle pro-
cedure per il conferimento di incarichi di Direzione presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
(AOU) a favore delle donne, come previsto dall’art. 57, co. 5, punto 1, lett. a), del D.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche)

Rettore/Rettrice, Senato accademico, Consiglio di Amministrazione

2022-2024

Ateneo
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Modifica dell’art. 4 del Regolamento per le procedure di conferimento degli incari-
chi di Direzione di Struttura Complessa, di Struttura Semplice Dipartimentale e di 
Struttura Semplice a Direzione Universitaria a seguito dell’adozione del Protocollo 
d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari e dell’Atto Aziendale AOU SS (adottato con Deli-
berazione n. 556 del 10.10.2017)

Azione C.
Riserva di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni giudicatrici nelle proce-
dure di reclutamento dei tecnologi e delle tecnologhe a tempo determinato a favore delle donne, 
come previsto dall’art. 57, co. 5, punto 1, lett. a) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Rettore/Rettrice, Senato accademico, Consiglio di Amministrazione

2022-2024

Ateneo

Modifica dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei 
tecnologi e delle tecnologhe a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24-bis della legge 
30 dicembre 2010, n. 240

Azione D.
Riserva di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni giudicatrici nelle pro-
cedure per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione a favore delle donne, come 
previsto dall’art. 9, co. 2, 2° periodo, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (recante norme sull’acces-
so agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi)

Rettore/Rettrice, Senato accademico, Consiglio di Amministrazione

2022-2024



Università degli Studi di Sassari

Gender Equality Plan

Ateneo

Modifica dell’art. 12 del Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubbli-
ca per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione

Azione E.
Previsione normativa espressa del necessario rispetto delle pari opportunità, in misura di almeno 
un terzo della componente di genere sottorappresentata, ove possibile, nella formazione delle 
commissioni giudicatrici per le chiamate di Professori/Professoresse di prima e di seconda fascia 
e per il reclutamento dei Ricercatori e delle Ricercatrici, come raccomandato dall’Aggiornamento 
2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, Parte speciale, cap. III (Le istituzioni universitarie), § 
5.2.4 (Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti) e dalle 
Indicazioni per azioni positive del MIUR sui temi di genere nell’Università e nella ricerca (p. 9)

Rettore/Rettrice, Senato accademico, Consiglio di Amministrazione

2022-2024

Ateneo

Adeguamento del Regolamento per le chiamate dei/delle Professori/Professoresse e 
per il reclutamento dei/delle Ricercatori/Ricercatrici a tempo determinato

Obiettivo 5) Garanzia di effettive condizioni di parità di genere nell’ambi-
to delle progressioni di carriera anche con riferimento alla valutazione della 
ricerca 

Azioni A.
Analisi dei regolamenti interni e dei criteri di progressione di carriera del personale tecnico, am-
ministrativo e bibliotecario, al fine di individuare eventuali disposizioni direttamente o indiretta-
mente discriminatorie nei confronti della componente femminile con particolare attenzione alle 
previsioni in tema di congedi parentali, di maternità o di malattia 
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CUG

2024

Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

Reportistica 

Azione B. 
Modifica delle eventuali disposizioni interne direttamente o indirettamente discriminatorie nei 
confronti della componente femminile con particolare attenzione alle previsioni in tema di con-
gedi parentali, di maternità o di malattia

Senato accademico, Prorettore/Prorettrice alla Regolamentazione, Consiglio di Am-
ministrazione

2024

Corpo docente, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

Delibere del Senato accademico 

Azione C.
Elaborazione e somministrazione di questionari sulla percezione delle modifiche introdotte

CUG, Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O.
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2024

Corpo docente, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

Numero di questionari somministrati
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AREA Chiave II
Integrazione della dimensione del genere nei settori della ricerca, didattica e formazione

Obiettivo 1) Promozione dell’integrazione del genere nella ricerca 

Azioni A.
Monitoraggio della composizione di genere nell’ambito di gruppi di ricerca partecipanti a pro-
getti finanziati 

CUG, Prorettore/Prorettrice alla Ricerca, Ufficio Ricerca e Qualità, Presidio di Qua-
lità, Direttori/Direttrici di Dipartimento 

2023-2024

Ricercatrici e Ricercatori dell’Ateneo

Presentazione dei dati del monitoraggio al Nucleo di Valutazione e Presidio di Qua-
lità  

Azione B.
Studio di possibili azioni positive per incentivare la partecipazione femminile ai bandi di ricerca 
locali/nazionali/internazionali, sia come Principal Investigator, sia come componente dei gruppi 
di ricerca

CUG, Prorettore/Prorettrice alla Ricerca, Ufficio Ricerca e Qualità, Presidio di Qua-
lità, Direttori/Direttrici di Dipartimento 

2023-2024

Ricercatrici e Ricercatori dell’Ateneo
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Reportistica

Azione C.
Incentivi e riconoscimenti per dissertazioni di Laurea inerenti a tematiche di genere

Senato accademico, Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa, Prorettore/Pro-
rettrice alla Didattica, Direttori/Direttrici di Dipartimento, Presidenti/Presidentesse 
di Corso di Laurea, Manager didattici

2022-24

Popolazione studentesca

Numero di borse, premi e altri incentivi attivati 

Obiettivo 2) Promozione dell’integrazione del genere nella didattica

Azioni A.
Formazione della popolazione studentesca sui temi dell’identità di genere, della differenza di ge-
nere e della discriminazione basata sul genere attraverso laboratori didattici su “Identità di gene-
re e diritti”, aperti alla partecipazione delle studentesse e degli studenti di tutti i Corsi di Laurea

Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa, Prorettore/Prorettrice alla Didatti-
ca, Direttori/Direttrici di Dipartimento

2022-23

Popolazione studentesca
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Numero di laboratori organizzati e numero di frequentanti disaggregato per genere

Azione B.
Inserimento nell’offerta didattica di ciascun Corso di Laurea di corsi sui temi delle pari opportu-
nità e degli studi di genere, adeguati alle specificità dei diversi curricula 

Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa, Prorettore/Prorettrice alla Didatti-
ca, Direttori/Direttrici di Dipartimento, Presidenti/Presidentesse di Corsi di Laurea 

2023-2024

Popolazione studentesca

Numero di corsi organizzati e frequentanti disaggregato per genere 

Azione C.
Sensibilizzazione del corpo docente all’integrazione della dimensione del genere attraverso l’or-
ganizzazione di corsi, seminari, workshop di metodologia della didattica

Ufficio Formazione, Prorettore/Prorettrice alla Didattica, Direttori/Direttrici di 
Dipartimento, Presidenti/Presidentesse di Corsi di Laurea

2023-2024

Corpo docente

Numero di corsi/moduli/seminari/workshop organizzati e numero di docenti fre-
quentanti disaggregato per genere 
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Obiettivo 3) Promozione dell’integrazione del genere nella formazione

Azione A.
Sensibilizzazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario sul tema dell’integrazione 
della dimensione del genere nell’organizzazione e nello svolgimento del lavoro 

Ufficio Formazione, Direttore/Direttrice Generale, Delegato/a al Benessere lavora-
tivo, CUG

2023-2024

Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

Numero di corsi/moduli organizzati e numero di frequentanti disaggregato per 
genere 

Azione B.
Corsi di formazione alla mediazione e gestione dei conflitti sui temi della differenza di genere

Centro Universitario di Mediazione (CUM), Ufficio Formazione, Direzione Genera-
le

Ottobre 2022

Popolazione studentesca, personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario

Relazione attività Centro Universitario di Mediazione, reportistica 

Azione C.
Borse di dottorato dedicate a progetti di ricerca sulle tematiche di genere
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Senato accademico, Ufficio Alta Formazione, Prorettore/Prorettrice alla Formazio-
ne e Alta Formazione, Scuola di Dottorato

2022-24

Popolazione studentesca

Numero di borse dottorali attivate

Azione D.
Rappresentazione delle differenze di genere negli incontri di orientamento, con particolare riferi-
mento alle facoltà ove sia maggiore il divario di genere presso la popolazione studentesca

Ufficio Didattica, Delegato/a all’Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti, Pro-
rettore/Prorettrice alla Didattica, Delegati/e di Dipartimento all’Ufficio Orienta-
mento e Servizi agli Studenti, Direttori/Direttrici di Dipartimento

2022-24

Popolazione studentesca

Incontri di orientamento con i/le futuri/e studenti/esse Uniss

Progetto Regione Sardegna
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AREA Chiave III
Equilibrio vita privata/vita lavorativa, cultura dell’organizzazione e comunicazione

Obiettivo 1) Strumenti di conciliazione lavoro/famiglia 

Azione A.
Studio di strumenti di conciliazione lavoro/famiglia (lavoro agile, part time, congedi, flessibilità 
oraria) 

Delegato/a rettorale al Benessere lavorativo, CUG, Dirigente Area Risorse Umane, 
Direttore/Direttrice Generale, Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O. 
(Progetto IGEA)

2022-23

Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, personale docente  

Reportistica e relazioni CUG

Azione B.
Piani di fattibilità per la creazione di spazi genitoriali e parcheggi dedicati (parcheggi rosa) 

CUG, Dirigente Area Edilizia, Economato, Direttore/Direttrice Dipartimento Ar-
chitettura, Design e Urbanistica

2023

Comunità universitaria, cittadinanza

Spazi creati 
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Azione C.
Creazione del nido Uniss, riservato ai/alle figli/e del personale tecnico, amministrativo e biblio-
tecario, docente e della popolazione studentesca

CUG, Direzione Generale, Consiglio di Amministrazione

2024

Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, docente, popolazione studentesca

Numero dei/delle bambini/e accolti/e in relazione alle richieste ricevute

Obiettivo 2) Inclusione della dimensione di genere nella comunicazione isti-
tuzionale 

Azione A.
Analisi dei regolamenti di Ateneo, Linee guida ministeriali in tema di comunicazione e linguag-
gio istituzionali

CUG, Prorettore/Prorettrice alla Regolamentazione, Affari Generali

2022-2023

Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, docente, popolazione studentesca, 
organi accademici

Reportistica
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Azione B.
Elaborazione e pubblicazione delle Linee Guida sull’uso non discriminatorio del linguaggio di 
genere

Gruppo Gender Equality Plan, CUG, Ufficio Comunicazione

Giugno 2022

Senato accademico e Consiglio di Amministrazione

Diffusione della pubblicazione delle Linee Guida presso l’Ateneo 

Obiettivo 3) Comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione ai temi della 
differenza di genere e alla promozione dell’uguaglianza di genere 

Azione A.
Studio dei messaggi, degli strumenti e dei materiali finalizzati alla sensibilizzazione ai valori pro-
mossi dal Gender Equality Plan 

Gruppo Gender Equality Plan, Ufficio Comunicazione

Ottobre 2022

Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, docente, organi accademici, popo-
lazione studentesca, cittadinanza

Newsletter, eventi organizzati

Azione B.
Creazione di una newsletter finalizzata all’informazione e alla divulgazione delle iniziative attuati-
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ve del Gender Equality Plan 

Gruppo Gender Equality Plan, Ufficio Comunicazione

Ottobre 2022

Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, docente, organi accademici

Newsletter inviate

Azione C.
Apertura di un canale su Spotify dedicato alla realizzazione di podcast del progetto GEP Uniss

Gruppo Gender Equality Plan

Ottobre 2022

Comunità accademica e cittadinanza

Numero di podcast realizzati

Azione D.
Creazione di un’area dedicata sul sito web Uniss finalizzata alla divulgazione delle politiche di 
promozione dell’uguaglianza di genere 

Gruppo Gender Equality Plan, Ufficio Comunicazione
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Giugno 2022

Comunità universitaria e stakeholders

Numero di visualizzazioni

Obiettivo 4) Creazione di una rete di collaborazione e coordinamento tra gli 
organi dell’Ateneo volta alla promozione della partecipazione consapevole 
alle politiche inclusive 

Azione A.
Potenziamento delle attività di coordinamento in tema di pari opportunità

CUG

2022-2024

Gruppo Gender Equality Plan, Organi di Ateneo, CUG, Consigliere/a di Fiducia, 
Delegato/a al Benessere lavorativo

Gruppo Gender Equality Plan, Organi di Ateneo, CUG, Consigliere/a di Fiducia, 
Delegato/a al Benessere lavorativo

Azione B.
Presentazione della “Rete del Benessere di Ateneo”, intesa come insieme degli organismi, delle 
attività e delle persone che si occupano di parità di genere e lotta alle discriminazion

Direzione Generale, Ufficio Comunicazione, CUG
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2022

Comunità universitaria

Realizzazione di un evento informativo o di un video 
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AREA Chiave IV
Individuazione e contrasto di pregiudizi, discriminazioni, molestie e violenza di genere

Obiettivo 1) Individuazione di fenomeni di pregiudizi, discriminazioni, mole-
stie e violenza di genere all’interno dell’Università

Azioni A.
Elaborazione e somministrazione di questionari volti all’individuazione di fenomeni di violenza, 
discriminazione, pregiudizi e stereotipi di genere

CUG, Centro di vittimologia e prevenzione della violenza dell’AOU di Sassari, Uffi-
cio Comunicazione

2022

Popolazione studentesca, personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario

Sensibilizzazione della comunità universitaria al problema dei pregiudizi, stereotipi, 
discriminazioni e violenza di genere

Azione B.
Elaborazione dei dati ricavati dai questionari 

CUG, Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O.

2022

Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O., Direttore/Direttrice Generale

Reportistica
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Azione C.
Monitoraggio degli episodi di violenza 

Consigliere/a di Fiducia, CUG

2022-2024

Senato accademico

Relazione annuale (art. 2, co. 4, Regolamento CUG)

Obiettivo 2) Sensibilizzazione della comunità universitaria sui temi della di-
scriminazione e della violenza di genere

Azione A.
Organizzazione di incontri formativi sulla discriminazione e la violenza di genere rivolti a stu-
denti e studentesse in qualità di futuri/e operatori/operatrici sociali

Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O. (Progetto START)

Gennaio - giugno 2022 (possibile proroga se concessi ulteriori fondi)

Popolazione studentesca

Formazione, approfondimento e specializzazione della popolazione studentesca

Azione B.
Organizzazione di incontri di sensibilizzazione ed educazione ai temi della discriminazione e 
della violenza di genere in collaborazione con i Centri Antiviolenza (CAV)
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Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O.

2022-2024

Comunità universitaria

Maggiore consapevolezza verso le tematiche della discriminazione e violenza di ge-
nere presso la comunità universitaria

Obiettivo 3) Creazione di una rete di collaborazione tra l’Università e i Centri 
Antiviolenza per fornire all’interno dell’Ateneo una prima assistenza alle vitti-
me di molestie e violenza

Azione A.
Apertura di uno sportello antiviolenza gestito in collaborazione con il Centro Antiviolenza 
(CAV) di Sassari

Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O.

2022

Popolazione studentesca, personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario

Creazione di un punto di riferimento per le vittime all’interno dell’Ateneo

Azione B.
Estensione dell’attività del Centro di vittimologia e prevenzione della violenza dell’AOU di Sas-
sari alla prima assistenza e ascolto delle vittime di violenze e abusi fisici o psicologici
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Responsabile del Centro di vittimologia e prevenzione della violenza dell’AOU di 
Sassari

2022-2024

Comunità universitaria e cittadinanza

Accrescimento del ruolo attivo del Centro nell’ambito della prima assistenza alle 
vittime di violenza di genere

Obiettivo 4) Predisposizione di strumenti pratici di prevenzione e difesa con-
tro le molestie e gli episodi di violenza

Azioni A.
Organizzazione di corsi di autodifesa

Delegato/a dell’Ateneo ai rapporti con le Forze Armate

2023-2024

Popolazione studentesca, personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario

Maggiore capacità di reazione e autotutela da parte delle vittime, anche potenziali, di 
molestie, discriminazioni e/o violenza di genere

Azione B.
Attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro le molestie 
sessuali e morali nei luoghi di studio e di lavoro, aventi ad oggetto l’apertura di uno sportello di 
ascolto e la nomina di un/a Consigliere/a di Fiducia



Università degli Studi di Sassari

Gender Equality Plan

CUG

2022

Popolazione studentesca, personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario

Istituzionalizzazione del contrasto alle molestie e semplificazione delle procedure di 
segnalazione

Azione C.
Creazione di uno sportello di gestione dei conflitti e mediazione in materia di discriminazioni di 
genere insorte in ambito universitario 

Centro Universitario di Mediazione (CUM), Direzione Generale, Ufficio Procedi-
menti Disciplinari

2023

Popolazione studentesca, personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario

Relazione attività Centro Universitario di Mediazione, reportistica 


