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o Approccio Metodologico
o Analisi di contesto
o Azioni
o Riclassificazione spese Consuntivo
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Il Bilancio di genere in approccio 
ben-essere. BGbe

o Da una valutazione centrata sul
reddito monetario e i beni

o All’analisi dell’impatto delle azioni
di policies sul benessere nella sua
multidimensionalità e nella sua
complessità
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Bilancio di genere nell’approccio 
Ben-essere - BGbe

o Individuare le dimensioni di benessere
o Analisi di contesto sulle dimensioni

individuate e con riferimento all’equità di
genere nel loro sviluppo

o Analisi bilancio

5



Individuazione delle dimensioni di 
ben-essere
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•Statuto dell'Ente
•Codice Etico
•Piano Strategico
•Piano Azioni Positive/GEP
•Funzioni
•Bilancio

Dimensioni Intrinseche

Dimensioni 
di benessere 
Università

•Indagine quali-quantitativa vs 
gli stakeholder

Approccio Partecipato



Una lista partecipata delle capacità nell’Università. 
Fonte: Addabbo, T., Lina Gálvez-Muñoz, Paula Rodríguez-Modroño 'Gender budgeting in education from a wellbeing approach: an 
application to Italy and Spain’, Politica Economica-Journal of Economic Policy, XXXI (2), 195-212

UNIMORE
– Indagine 226 student* (52% M)

•Capacità di vivere in spazi 
adeguati e sicuri

UPO
•Indagine 132 
Student* (47% M)

•Capacità di 
partecipazione sociale e 
attività Ateneo

– Le studentesse 
attribuiscono 
maggiore rilevanza 
alla capacità di 
lavorare

Capacità di accedere alla 
conoscenza

Capacità di lavorare



Bilancio di genere nell’approccio 
Ben-essere - BGbe
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Dimensioni benessere analisi di 
contesto

Analisi di bilancio 
ge & wb

Restituzione 
risultati contesto 

e bilancio
Indicazione 

politiche mirate  
Individuazione 
indicatori per il 
monitoraggio

Valutazione 
impatto nuove 

azioni di policies
nel tempo



Il Comitato Tecnico Operativo per 
stesura Bilancio di Genere e GEP
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Ciclo della performance 
gender sensitive
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Piano di 
Eguaglianza di 

genere
Piano di azioni 
Positive/PIAO

Bilancio di genere Implementazione 
delle azioni Gender Auditing

Analisi di contesto



Focus su
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Piano di 
Eguaglianza di 

genere
Piano di azioni 
Positive/PIAO

Bilancio di genere Implementazione 
delle azioni Gender Auditing

Analisi di contesto



Analisi di Contesto

o Componente studentesca
o Composizione PDR e PTA
o Misure di conciliazione [PT, lavoro agile,

congedi, sussidi asilo nido e scuola
d’infanzia]

o Composizione commissioni di concorso
o Composizione Governance
o Indagine lavoro a distanza
o Comitato Unico di Garanzia
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Composizione di genere componente 
studentesca per area e tipo corso di 

laurea

13



Composizione di genere componente 
studentesca per area e tipo corso di 

laurea
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UNIMORE Il contesto
Composizione di genere componente studentesca, dottorato e 

accademica.
Unimore 31/12/2019

15



Di vetro…
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Glass Ceiling 1,44
Glass Door 1,17
Glass Door +coll. 1,27
Glass Wall 1,35
Glass Wall +coll 1,47

Tabella 1 – Glass Ceiling, Glass Door e Glass Wall Index



UNIMORE Il contesto
Composizione di genere componente studentesca, dottorato e 

accademica Area STEM
Unimore 31/12/2019
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UNIMORE Il contesto
Composizione di genere Personale Tecnico Amministrativo

Unimore 31/12/2019
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Incidenza media componente 
femminile nella composizione delle 

commissioni di concorso
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Composizione delle Governance di 
Ateneo giugno 2021
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Il lavoro a distanza – Risultati indagine 
Personale sulle esperienze formative sul 

lavoro a distanza
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Il lavoro a distanza – Risultati indagine Personale 
sulle diverse dimensioni formative relative al 

lavoro a distanza
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applicativi]
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digitali]
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Lavoro di cura e Conflitto tempi di vita di 
lavoro e tempi di vita famigliare
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Diseguaglianze di 
genere nella 

distribuzione del 
lavoro domestico 

e di cura

Maggiore 
Conflitto lavoro 
famiglia per le 

donne

Aumento del 
carico di lavoro 

non pagato 
durante la 
pandemia

Maggiore 
Conflitto lavoro 
famiglia per le 

donne



Il contesto: azioni, didattica e ricerca

o Conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro

o Benessere lavorativo
o Contrasto alle discriminazioni
o Il genere nella didattica [corsi, attività

seminariali, attività di orientamento e
contrasto agli stereotipi di genere]

o Il genere nella ricerca [progetti
nazionali e internazionali, brevetti,
centri di ricerca]
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La riclassificazione dei costi operativi a 
consuntivo 2019
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Prossime Fasi

o Gender Budgeting
o Definizione dell’impatto di genere

delle azioni in fase di
predisposizione Bilancio di
Previsione

o Gender Audit 2020
o Estensione dell’analisi di bilancio
o Approfondimenti:Differenziali

retributivi di genere e le determinanti
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Ciclo della performance 
gender sensitive
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Piano di 
Eguaglianza di 

genere
Piano di azioni 
Positive/PIAO

Bilancio di genere Implementazione 
delle azioni Gender Auditing

Analisi di contesto
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Il ruolo trasformativo del Bilancio di genere 
nella costruzione di un contesto gender 
equality sensitive

Bilancio di 
genere della 

Regione

Bilancio 
di genere 

dello 
Stato

Bilancio di 
genere nelle 

Università

Bilancio di 
genere nelle 

organizzazioni

Bilancio di 
genere nei 

comuni
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Grazie per l’attenzione!

sito www.progettogepa.unimore.it
e-mail progetto.gepa@unimore.it
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