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Prefazione

Le scuole universitarie professionali hanno il compito di formare e aggiornare specialiste e specialisti, svolgere attività di ri-
cerca applicata e sviluppo, nonché offrire servizi. Per farlo occorrono conoscenze specifiche e approfondite sul funzionamen-
to della società e sugli elementi che la compongono. In tale contesto assume grande importanza il confronto con le questi-
oni legate alle pari opportunità, che aiuta a comprendere meglio come porsi nei confronti delle differenze nella società, 
nelle aziende e nelle organizzazioni e contribuisce a eliminare le discriminazioni.

Quest’anno, il programma federale per le pari opportunità per donne e uomini nelle scuole universitarie professionali com-
pie 10 anni, durante i quali le SUP hanno lanciato molti dibattiti, avviato nuove misure e attuato progetti. La professionaliz-
zazione del lavoro svolto nell’ambito delle pari opportunità ha permesso di raggiungere risultati importanti.

La presente pubblicazione s’ispira alle esperienze maturate nelle SUP e illustra brevemente lo stato dell’arte delle attività 
svolte finora in favore delle pari opportunità. La realizzazione di un’effettiva parità uomo-donna è un processo articolato, che 
va portato avanti con costanza e che esige impegno e sensibilità da parte dei responsabili delle SUP. Ancora più importanti 
sono le indicazioni operative e le conoscenze acquisite con gli esempi di buone pratiche. Le checklist elaborate dalle coor-
dinatrici per le pari opportunità delle SUP vi aiuteranno, in quanto responsabili, a raggiungere questi obiettivi.

Da parte nostra, esortiamo le scuole universitarie professionali a proseguire sul cammino della promozione delle pari oppor-
tunità occupandosi attivamente di aspetti sempre nuovi. Attendiamo con fiducia il lancio di numerose e proficue iniziative 
a favore della didattica, della ricerca e dei servizi offerti dalla vostra SUP.

Prof.ssa
Ursula Renold
Direttrice dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
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Introduzione 

Nell’ambito del programma federale per le pari opportunità per donne e uomini le scuole universitarie professionali 
hanno affrontato questioni importanti. In occasione del 10° anniversario del programma è stata redatta la presente 
pubblicazione, che raccoglie saperi ed esperienze delle scuole universitarie professionali. Essa contiene raccoman-
dazioni sintetizzate in checklist, che si riferiscono agli ambiti operativi rilevanti per le pari opportunità. La pubblica-
zione si rivolge innanzitutto agli organi direttivi ma anche a tutto il personale delle SUP attivo nella didattica e nella 
ricerca o che ricopre funzioni trasversali.

Le checklist sono state elaborate dalla Commissione Pari opportunità della Conferenza dei Rettori delle Scuole Uni-
versitarie Professionali Svizzere (KFH). Si tratta di un utile strumento di lavoro che la aiuterà a monitorare i progressi 
compiuti nel suo campo di attività e di competenza per la realizzazione delle pari opportunità. Le checklist, infatti, 
consentono di riconoscere le necessità d’intervento e gli approcci operativi, con l’intento di incentivare la promozio-
ne delle pari opportunità tra donne e uomini. Esse non contengono indicazioni dettagliate per l’attuazione; a tal 
proposito ci si può rivolgere alle persone di riferimento per le pari opportunità delle scuole universitarie professio-
nali.

La pubblicazione contiene anche una rassegna di esempi di buone pratiche presso le scuole universitarie professio-
nali nell’ambito delle pari opportunità e una selezione di pubblicazioni sul tema diffuse dalle SUP o da chi vi lavora.

Gli sviluppi demografici e la sempre maggiore importanza dell’apprendimento permanente rendono la composizio-
ne del corpo studentesco sempre più variegata. Estendere l’attività di promozione delle pari opportunità ad aspetti 
della Diversity può aiutare ad affrontare questi fenomeni, a risolvere il problema della mancanza di personale quali-
ficato e ad accrescere il prestigio delle scuole universitarie professionali.

Le auguriamo una piacevole lettura.

 Dott.ssa 
Martine Chaponnière
Presidente dell’organo consultivo per le pari opportunità per 
donne e uomini nelle scuole universitarie professionali, Ufficio 
federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
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Sommario

Prefazione

Introduzione

 Checklist Cultura organizzativa 
si rivolge soprattutto agli organi direttivi delle SUP e dei dipartimenti nonché ai quadri

 Checklist Studio 
si rivolge soprattutto ai responsabili dei corsi di laurea e della formazione continua e ai responsabili 
dell’orientamento agli studi e dei career center

 Checklist Didattica 
si rivolge soprattutto al corpo docente

 Checklist Ricerca e servizi 
si rivolge soprattutto agli organi direttivi delle SUP, dei dipartimenti e degli istituti, ai docenti con incarichi di ricerca, 
nonché ai responsabili di progetti di ricerca e offerte di servizi

 Promozione delle nuove leve 
si rivolge soprattutto alle persone con funzioni dirigenziali, agli organi direttivi delle SUP e dei dipartimenti e ai 
responsabili dello sviluppo del personale

 Checklist Gestione del personale 
si rivolge soprattutto ai responsabili delle risorse umane e alle persone con funzioni dirigenziali

 Checklist Conciliabilità, work-life-balance 
si rivolge soprattutto alle persone con funzioni dirigenziali e ai responsabili delle risorse umane

 Checklist Comunicazione 
si rivolge soprattutto ai responsabili della comunicazione, agli organi direttivi delle SUP e dei dipartimenti, ma anche 
alle unità organizzative e a tutto il personale delle SUP

 Checklist Gestione della qualità e controlling 
si rivolge soprattutto ai responsabili della gestione della qualità e del controlling, nonché agli organi direttivi delle 
SUP e dei dipartimenti 

 Checklist Diversity 
si rivolge soprattutto agli organi direttivi delle SUP e dei dipartimenti, ai responsabili delle risorse umane e dei cicli di 
formazione e perfezionamento, nonché alle persone con funzioni dirigenziali

Buone pratiche 
esempi di buone pratiche attuate dalle SUP nell’ambito delle pari opportunità

Pubblicazioni 
opere selezionate edite dalle SUP e dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia nell’ambito delle 
pari opportunità

Glossario 
definizioni di termini relativi a pari opportunità, genere e Diversity

Bibliografia 
bibliografia consultata e consigliata, link utili

Indirizzi 
recapiti delle coordinatrici per le pari opportunità delle scuole universitarie professionali
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1. Aspetti generali

1.1 Applicate le pari opportunità quotidianamente nella cultura organizzativa della SUP e pro-
muovetele come una componente essenziale di quest’ultima.

1.2 Lanciate nuovi segnali e orientamenti. Mostrate chiaramente che le pari opportunità sono 
integrate nella gestione e che rappresentano un compito direttivo.

1.3 Le pari opportunità sono un tema trasversale di rilievo a tutti i livelli e in ogni ambito e rigu-
ardano aspetti fondamentali come la politica del personale, la garanzia della qualità, la co-
municazione e i quattro campi di prestazioni.

2. Cultura dirigenziale
2.1 Nella sua attività di gestione e nella politica del personale tenete conto dei requisiti legati 

alle pari opportunità e delle diverse esigenze di collaboratrici e collaboratori. Così facendo, 
sfrutterete al meglio il potenziale disponibile.

2.2 Inserite temi pertinenti legati alle pari opportunità all’interno delle riunioni per i quadri e 
delle formazioni per i dirigenti.

2.3 Impegnatevi a raggiungere un rapporto equilibrato tra i sessi a livello dirigenziale, nei grup-
pi e nelle commissioni. I gruppi e le commissioni misti sono più creativi ed esprimono mag-
giori potenzialità.

2.4 Sostenete le attività di mentoring e coaching tramite la promozione e l’incremento a lungo 
termine del sesso sottorappresentato nelle funzioni dirigenziali.

3. Cultura organizzativa

3.1 Promuovete la cultura della partecipazione. Coinvolgete le persone appartenenti ai gruppi 
sottorappresentati nei processi di decisione e di comunicazione e avviate la formazione di 
peer group. In questo modo, aumenterete il senso di appartenenza alla SUP, rafforzerete le 
vostre decisioni e colmerete le lacune in tema di pari opportunità.

3.2 Favorite lo sviluppo di una cultura del feedback, che integri le questioni legate alle pari op-
portunità e alla diversità. Il dialogo sarà sicuramente più vivo se nei colloqui con le collabo-
ratrici e i collaboratori, nella comunicazione all’interno dei gruppi e nelle riunioni direttive 
riuscirete a valorizzare la pluralità di contesti, potenzialità e competenze.

3.3 Promuovete la cultura del rispetto reciproco. Le direttive, una comunicazione esaustiva, i 
centri di ascolto e di reclamo, nonché procedure ben definite vi aiuteranno a orientarvi for-
nendo sostegno a tutto il personale delle SUP.

3.4 Rendete visibile l’integrazione strutturale del vostro lavoro di promozione delle pari oppor-
tunità nella direzione della SUP e nell’organigramma generale. Eviterete così equivoci e la-
cune comunicative, evidenziando al contempo l’importanza dell’argomento.

3.5 Se intendete modificare la struttura organizzativa della vostra scuola universitaria, sfruttate 
le competenze disponibili nell’ambito delle pari opportunità. Ciò permetterà di eseguire più 
facilmente le procedure e di consolidarle.

checklist 
cultura organizzativa

Corretto
Non corretto

Partia
lmente corretto



7

Corretto
Non corretto

Partia
lmente corretto

«Lo sviluppo di una cultura organizzativa capace di valorizzare la diversità costituisce un esplicito 
sostegno a chi con tenacia e costanza lavora nei progetti che integrano la dimensione di genere. 
L’importanza di tale cultura è ancora maggiore se si pensa alle ricadute positive nell‘ampio numero di 
contesti disciplinari in cui operiamo. Collaboratori, collaboratrici, studentesse e studenti vivono così con 
noi esperienze di studio e di lavoro che ci permettono di diffondere questi valori fondamentali all‘interno 
dell‘intera società, con prospettive di lungo termine.»

Prof. Franco Gervasoni,  
direttore della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

4. Inclusione nelle linee guida e strategie complessive

4.1 Includete gli aspetti legati alla diversità e alle pari opportunità nei regolamenti e nei docu-
menti strategici e divulgateli. I documenti strategici contengono strategie e obiettivi impor-
tanti in cui il personale della vostra scuola universitaria si può riconoscere e a cui può fare 
riferimento. In questo modo, mostrerete anche all’opinione pubblica che la vostra scuola è 
in grado di assumersi responsabilità sociali.

4.2 Mettete in risalto le pari opportunità come una componente riconosciuta e indispensabile 
della cultura organizzativa della SUP elaborando e garantendo su larga scala linee guida 
specifiche.

4.3 I temi della diversità aprono le porte al futuro e aiutano la vostra SUP ad affrontare le sfide 
del presente, a estendere la propria rete di clienti e a guadagnare attrattiva e considerazione.

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Lange, Ralf (2006): Gender-Kompetenz für das Change-Management. Bern: Haupt.

Liebig, Brigitte / Rosenkranz-Fallegger, Edith / Meyerhofer, Ursula (Hrsg.) (2009): Handbuch Gender-Kompetenz.  
Ein Praxisleitfaden für (Fach-)Hochschulen. Zürich: vdf Hochschulverlag AG.

Müller, Catherine / Sander, Gudrun (2009): Innovativ führen mit Diversity-Kompetenz. Bern: Haupt.
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1. Aspetti generali

1.1 Fate comprendere l’importanza della vostra disciplina illustrandone il legame con le attuali 
questioni sociali e di sostenibilità. Raggiungerete così un pubblico più ampio di potenziali 
studenti.

1.2 I profili professionali stanno subendo cambiamenti. Prima di (ri)elaborare il programma 
d’insegnamento, verificate se questi cambiamenti si riflettono anche nella percezione del 
vostro sapere specialistico.

2. Presentazione dell’offerta formativa

2.1 Nel materiale informativo sui corsi offerti dalla vostra SUP cercate di stimolare la curiosità e 
l’interesse di vari gruppi di persone. Descrivete le materie d’insegnamento e la loro applica-
zione nella pratica nel modo più concreto possibile e con diversi esempi, citando anche la 
varietà delle attività professionali e le prospettive di sviluppo offerte. 

2.2 Durante gli incontri informativi e di motivazione tenete conto degli interessi e delle esigen-
ze specifici dei due generi. Cogliete l’occasione per approfondire le differenze tra uomini e 
donne nella scelta delle materie di studio e per affrontare eventuali perplessità. Valutate 
l’opportunità di organizzare presentazioni distinte per i due generi.

2.3 Insieme alle persone di riferimento per le pari opportunità mettete in atto misure mirate per 
aumentare la quota del sesso sottorappresentato. Cercate di mettere a frutto quanto appre-
so grazie agli studi e alle esperienze dei progetti già realizzati.

3. Accesso allo studio

3.1 Tenete conto, in quanto SUP, dei diversi percorsi formativi e consentite l’ammissione delle 
studentesse e degli studenti in base al dossier personale. Riconoscete i risultati didattici e le 
conoscenze acquisite al di fuori dei percorsi di studio formali, purché corrispondano alle 
competenze richieste dal ciclo di studio.

3.2 I criteri d’accesso e le procedure di ammissione possono essere valutati nell’ottica di genere, 
ovvero la preferenza intenzionale o non intenzionale di un sesso rispetto all’altro.

4. Curriculum e competenze

4.1 Prima di (ri)elaborare i contenuti formativi analizzate anche le aspettative e le esperienze sul 
posto di lavoro del sesso sottorappresentato e di persone provenienti da diversi contesti. 
Scoprirete così i diversi modi in cui viene percepita la professione e potrete rivolgervi a un 
pubblico più ampio.

4.2 Per attrarre un maggior numero di studentesse e studenti è opportuno che uomini e donne 
possano identificarsi allo stesso modo con i temi selezionati. Nella scelta dei contenuti e 
delle possibilità di approfondimento tenete conto delle diverse motivazioni che portano a 
preferire un dato studio o una data professione. Basatevi sui risultati di studi e ricerche e 
possibilmente fate valutare l’attrattiva del programma d’insegnamento a diverse persone.

4.3 Diversificate le competenze da acquisire con il ciclo di studio e potenziate l’interdisciplinarità 
nel programma d’insegnamento e nelle prove scritte. Così facendo toccherete diversi inter-
essi approfondendo la complessità di problemi e approcci.

checklist 
Studio

Corretto
Non corretto

Partia
lmente corretto
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«Negli incontri informativi sul nostro corso di laurea cerco di dare delle risposte parlando delle 
sfide tecniche, sociali ed ecologiche che riguardano la nostra disciplina e di illustrare la ricchezza 
di attività e le possibilità di sviluppo che offre. Nel farlo mi rivolgo a uomini e donne con storie, 
esigenze e interessi differenti.»

Prof. Dr. Jürg Speerli, direttore del corso di laurea di ingegneria civile presso la Hochschule 
für Technik Rapperswil, Fachhochschule Ostschweiz

4.4 La questione del genere influenza tutti gli indirizzi professionali, pur con differenze di conte-
nuto, intensità e portata. Integrate nei programmi d’insegnamento i risultati della ricerca di 
genere rilevanti per il mondo del lavoro e che favoriscono lo sviluppo delle competenze di 
genere delle studentesse e degli studenti.

 Gli indirizzi di studio che non menzionano esplicitamente la tematica di genere possono 
veicolare contenuti simili all’interno di moduli interdisciplinari.

5. Struttura e organizzazione dello studio

5.1 Vi è una forte domanda di cicli di studio flessibili. Offrendo cicli di studio paralleli all’attività 
professionale e alla cura della famiglia, nonché a tempo parziale, soddisferete le esigenze di 
flessibilità e raggiungerete un maggior numero di persone interessate.

5.2 Agevolate il reinserimento di coloro che hanno interrotto gli studi disciplinando nei regola-
menti d’esame i periodi d’interruzione per gravidanza o congedo parentale e per l’assistenza 
a figli e congiunti malati.

6. Sostegno e supporto

6.1 Formate le/i consulenti agli studi, le/i tutori e le/i responsabili delle offerte di mentoring e 
coaching sensibilizzandoli ai diversi comportamenti formativi di uomini e donne. Invitate 
soprattutto le studentesse a organizzare attivamente la propria carriera professionale e illus-
trate a chi frequenta i corsi bachelor i requisiti d’accesso ai cicli di studio master.

6.2 Osservate gli sviluppi del settore professionale anche nell’ottica di genere. Tra le persone che 
hanno concluso un determinato indirizzo di studio, infatti, possono esservi notevoli differen-
ze riguardo al settore d’attività, alla funzione e alla retribuzione. Riflettete e discutete con 
loro su questi temi durante le lezioni o i colloqui di consulenza.

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Becker, Ruth / Kortendiek, Beate / Jansen-Schulz, Bettina / Gudrun Schäfer (2006): Genderaspekte bei der Einführung und Akkreditierung 
gestufter Studiengänge – eine Handreichung. Studie Netzwerk Frauenforschung NRW, Nr. 7. Dortmund.

Gilbert, Anne-Françoise / Crettaz de Roten, Fabienne / Alvarez, Elvita (2003): La promotion des femmes dans les formations supérieures tech-
niques et scientifiques. Observatoir EPFL, Science, Politique et Société (éd.). Ecublens.

Jansen-Schulz, Bettina / van Riesen, Kathrin (2009): Integratives Gendering in Curricula, Hochschuldidaktik und Aktionsfeldern der Leuphana 
Universität Lüneburg. In: Auferkorte-Michaelis, Nicole, Ingeborg Stahr, Anette Schönborn, Ingrid Fitzek (Hrsg.): Gender als Indikator für gute 
Lehre: Erkenntnisse, Konzepte und Ideen für die Hochschulen, S. 65-85. Opladen

Corretto
Non corretto

Partia
lmente corretto
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checklist 
didattica

1. Aspetti generali

1.1 Fate in modo che donne e uomini di diverse appartenenze possano identificarsi allo stesso 
modo nella scelta dei contenuti didattici e degli esempi. Selezionate temi ed esempi che 
abbiano un legame con diversi ambiti, situazioni e sfere del progetto di vita.

1.2 Tenete conto nell’attività didattica delle diverse modalità di accesso e dei diversi modi di 
apprendere di donne e uomini.

2. Principi organizzativi

2.1 Orientate il contenuto alle attuali questioni sociali e di sostenibilità per aumentare la rilevan-
za del vostro ambito specifico.

2.2 Favorite un approccio interdisciplinare che renda conto, nella pratica professionale, della 
complessità dei problemi affrontati e che permetta di esaminare gli interrogativi in un con-
testo più ampio. In questo modo è possibile rispondere ai vari interessi e alle diverse inclina-
zioni di studenti e studentesse garantendo la multidisciplinarità. Curate quest’aspetto anche 
nella redazione di lavori di semestre e tesi.

2.3 Le questioni di genere influenzano tutti gli indirizzi professionali. Fate riferimento ai conte-
nuti e alle nozioni della ricerca di genere qualora siano rilevanti per il vostro ambito specifi-
co e incrementate la competenza di genere delle persone iscritte alla SUP.

2.4 Concedete un adeguato spazio alle donne nel ruolo di relatrici, esperte, autrici e artiste. Nei 
settori a prevalenza femminile garantite una presenza di esperti di sesso maschile.

2.5 Fate in modo che donne e uomini ricoprano ruoli paritari nel materiale e nella documenta-
zione didattica ed evitate gli stereotipi. Ovviamente, il linguaggio e le immagini non devono 
essere discriminatori.

3. Didattica

3.1 Sviluppate diversi metodi per tenere conto, durante le lezioni, dei vari tipi e modi di appren-
dere. Realizzate attività orientate ai progetti e alla pratica e forme cooperative di apprendi-
mento per individuare e incrementare le potenzialità del corpo studentesco.

3.2 Valutate se percepite donne e uomini di diverse appartenenze in maniera diversa durante le 
lezioni e in sede d’esame. Avete le stesse aspettative in merito a prestazioni e comportamen-
to?

3.3 Nella comunicazione tenete presenti le differenze nell’esprimersi e i possibili modelli di rife-
rimento diversi a seconda del genere. Cercate di valutare con equità i diversi comportamen-
ti comunicativi e di riportarli nella didattica.

3.4 Sostenete allo stesso modo studentesse e studenti nel loro sviluppo personale e professio-
nale. Sensibilizzate donne e uomini alle peculiarità culturali del loro lavoro, tanto più se uno 
dei due sessi è sottorappresentato.

Corretto
Non corretto

Partia
lmente corretto
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«Le pari opportunità dipendono soprattutto dalla consapevolezza e dal riconoscimento delle 
differenze e delle individualità. Come professoressa di un’alta scuola di musica, il mio ruolo è 
quello di aiutare le studentesse e gli studenti a riconoscere e sviluppare meglio il proprio talento, i 
propri sogni e i progetti per il futuro, delineando così il proprio profilo di musiciste e musicisti 
professionisti.»

Prof.ssa Angelika Güsewell, professoressa e responsabile della ricerca, Haute Ecole de 
Musique de Lausanne, Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

4. Contesto e interazioni

4.1 Durante le lezioni rivolgetevi a donne e uomini nello stesso modo e utilizzate sia le forme 
maschili sia quelle femminili se sono presenti entrambi i sessi.

4.2 Accertatevi che studentesse e studenti partecipino allo stesso modo e in egual misura alla 
lezione.

4.3 Durante le lezioni cercate di garantire la cultura della non discriminazione e un ambiente di 
lavoro piacevole sostenendoun contesto formativo efficiente e proficuo.

4.4 Riflettete sulla vostra funzione di modello e sul vostro ruolo in quanto uomo o donna e pen-
sate al vostro comportamento specifico legato al genere di appartenenza.

4.5 Sfruttate situazioni o contenuti didattici specifici per spingere le studentesse e gli studenti a 
riflettere sui ruoli di genere e a modificarli.

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Czollek, Leah Carola / Perko, Gudrun (2008): Eine Formel bleibt eine Formel… Gender- und diversitygerechte Didaktik an Hochschulen: ein 
intersektionaler Ansatz. Schriftenreihe: Gender Mainstreaming und Diversity Management, Band 1. Wien: FH Campus Wien.

Dudeck, Anne / Jansen-Schulz, Bettina (Hrsg.) (2006): Hochschuldidaktik und Fachkulturen. Gender als didaktisches Prinzip. Bielefeld: UVW 
UniversitätsVerlagWebler.

Gindl, Michaela / Hefler, Günter / Hellmer, Silvia (2007): Leitfaden für gendersensible Didaktik, Band 1 bis 3. Frauenabteilung der Stadt Wien 
(Hrsg.), MA 57. Wien. 

Rossier, Annick / Dehler, Jessica / Charlier, Bernadette / Füger, Hélène (2010): Intégrer la dimension genre dans l‘enseignement supérieur: 
transformations de pratiques au niveau individuel et institutionnel. Revue internationale de pédagogie de l‘enseignement supérieur, n° 26-2. 
Fribourg.
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1. Aspetti generali

1.1 Create, all’interno della vostra scuola e nei limiti delle possibilità istituzionali, le condizioni 
quadro utili a integrare la dimensione di genere e quella della diversità nei progetti di ricer-
ca e di sviluppo di servizi. Anche per i partner è importante che temi e problematiche ven-
gano trattati tenendo conto delle dinamiche di genere e della Diversity.

2. Integrazione della prospettiva di genere nel settore ricerca e servizi

2.1 Durante la pianificazione di progetti di ricerca e di servizi, verificate se e in che modo la dis-
tinzione in base al genere è rilevante ai fini dell’elaborazione e dei risultati. Ignorare differen-
ze significative, infatti, può distorcere i risultati o favorire interpretazioni sbagliate.

2.2 Verificate la dimensione di genere soprattutto durante il rilevamento di dati personali. Avre-
te così importanti punti di riferimento e potrete fare ulteriori osservazioni.

2.3 Nel rapporto finale di progetto utilizzate espressioni e immagini non discriminatorie e men-
zionate le constatazioni rilevanti in tema di genere. Una comunicazione attenta e variata vi 
permetterà di raggiungere un vasto pubblico. A tal fine, collaborate con il servizio comuni-
cazione della vostra SUP.

3. Pari opportunità e condizioni quadro nel settore ricerca e servizi 

3.1 Traete vantaggio dai gruppi misti e dalle loro più ampie possibilità di visione e strategie 
lungimiranti acquisite nella ricerca e per l’elaborazione di incarichi. Favorite la partecipazio-
ne di entrambi i sessi alla direzione e ai processi decisionali di un progetto di ricerca.

3.2 Nell’ambito di progetti di ricerca e offerte di servizi garantite condizioni di lavoro uguali, 
soprattutto alle collaboratrici e ai collaboratori del corpo intermedio. Favorirete così le nuo-
ve leve migliorando le possibilità di sviluppo e di evoluzione del potenziale.

3.3 Consentite alle collaboratrici e ai collaboratori di destinare ore di lavoro o congedi all’attività 
di ricerca.

3.4 Evidenziate sistematicamente nella comunicazione al pubblico e nei rapporti la quota di 
collaboratori di entrambi i sessi coinvolti in progetti di ricerca e di sviluppo di servizi. È un 
modo per valorizzare il contributo di tutti coloro che hanno partecipato al progetto.

4. Ricerca di genere

4.1 Date spazio e incentivi alla ricerca di genere applicata. Potrete così esplorare nuovi ambiti e 
trovare nuovi partner. La ricerca di genere è strutturata in maniera interdisciplinare e per-
mette di acquisire nuove conoscenze nelle materie più disparate.

4.2 Mettete a disposizione materiale informativo e offrite consulenza e formazione continua in 
materia di ricerca di genere applicata, in modo che collaboratrici, collaboratori e gruppi di 
ricerca vi possano fare riferimento.

checklist  
Ricerca e servizi
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«Le pari opportunità vanno vissute quotidianamente: da noi uomini e donne lavorano insieme e 
su un piano di parità a progetti di ricerca e sviluppo. Le idee migliori, così come molte innovazio-
ni, nascono nei gruppi, in questi ultimi ad essere determinanti sono il tema della ricerca, la 
creatività, il sapere, l’esperienza e le competenze sociali e non il genere».

Prof.ssa Martina Hirayama, direttrice della School of Engineering della Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, Zürcher Fachhochschule

4.3 Rendete pubblici e accessibili a tutti gli interventi, le competenze e i progetti di ricerca di 
collaboratrici e collaboratori nell’ambito della ricerca di genere.

4.4 Riportate nella didattica le questioni e i risultati della ricerca di genere in modo da rendere 
consapevoli della loro importanza l’intero corpo studentesco.

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Bührer, Susanne / Schraudner, Martina (2006): Gender-Aspekte in der Forschung. Wie können Gender-Aspekte in Forschungsvorhaben erkannt 
und bewertet werden? Karlsruhe. www.genderchancen.de 

European Commission (2009): Toolkit Gender in EU-funded research. www.yellowwindow.com/genderinresearch

Meyer, Katrin / Ehret, Stephanie (2005): Les Etudes genre en Suisse. Fonds national suisse et Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes 
(éd.). Berne.

Meyer, Katrin / Ehret, Stephanie (2005): Gender Studies Schweiz. Schweizerischer Nationalfonds und Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann (Hrsg.). Bern.
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1. Aspetti generali

1.1 Sfruttate il potenziale di tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori includendo aspetti lega-
ti alle pari opportunità nell’elaborazione di progetti per lo sviluppo del corpo intermedio e 
la promozione delle nuove leve.

1.2 Le pari opportunità sono un importante fattore di successo per il reclutamento e la crescita 
di nuove leve sempre diverse. Offrite al personale scientifico, alle/agli assistenti e a chi ha 
terminato un ciclo di studio misure di sostegno allo sviluppo della carriera per attività inter-
ne ed esterne alle SUP. Così facendo, garantirete in modo mirato e sostenibile la qualità 
delle vostre prestazioni e dei vostri risultati.

2. Condizioni di lavoro paritarie per le nuove leve nelle SUP

2.1 Accertatevi che le collaboratrici e i collaboratori del corpo intermedio godano delle stesse 
condizioni di lavoro. In questo modo, incentiverete le nuove leve offrendo loro maggiori 
opportunità di sviluppo e di evoluzione del potenziale.

2.2 Nella stesura di contratti di lavoro, condizioni d’assunzione e mansionari accertatevi che sia 
garantita la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

2.3 Elaborate insieme alle/ai rappresentanti del settore economico, degli enti pubblici e della 
società profili di competenze e di cultura generale determinanti per la pratica professionale 
e per la carriera presso una SUP.

2.4 Consentite a collaboratrici e collaboratori di destinare ore di lavoro o congedi alla formazio-
ne continua e all’aggiornamento scientifico.

2.5 Informate le/i docenti e il personale sulle offerte di formazione continua e sui congedi sab-
batici e definite criteri chiari per l’accesso e il finanziamento di tali offerte. Esse devono esse-
re proposte anche alle collaboratrici e ai collaboratori a tempo parziale del corpo intermedio, 
senza discriminazioni rispetto a chi lavora a tempo pieno.

3. Promozione delle nuove leve per le scuole universitarie professionali

3.1 Offrite al corpo intermedio e ad altri collaboratori e collaboratrici qualificati programmi di 
mentoring e di promozione mirati che consentano loro di crescere professionalmente. Ai-
utate queste persone a progettare autonomamente la propria carriera.

3.2 Organizzate i career service e i programmi di mentoring e di promozione in modo da con-
templare le esigenze e le realtà di vita specifiche di collaboratrici e collaboratori. Sensibiliz-
zate consulenti e responsabili delle offerte di mentoring e coaching in merito alle diverse 
aspettative di carriera di donne e uomini.

checklist promozione 
delle nuove leve
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3.3 Tenete conto delle diverse esigenze e dei diversi percorsi di vita e di carriera tra donne e 
uomini anche nello sviluppo di modelli o piani per la politica del personale.

3.4 Inserite l’aggiornamento del corpo intermedio nei colloqui annuali con le collaboratrici e i 
collaboratori. Se interessati, offrite loro l’opportunità di impegnarsi più attivamente nella 
didattica e di estendere le proprie funzioni (incarico d’insegnamento).

3.5 Date lo spazio necessario all’aggiornamento scientifico e all’attività di pubblicazione incen-
tivando gli scambi e offrendo consulenza e condizioni quadro favorevoli.

3.6 Impegnatevi per garantire l’accesso ai programmi di dottorato presso università svizzere e 
straniere affinché le persone interessate e qualificate possano svolgere un dottorato di ricer-
ca una volta terminati gli studi alla SUP.

3.7 Fate conoscere meglio il profilo di docente di scuola universitaria professionale. Pubblicizza-
te questa interessante opportunità lavorativa tra diplomati/e e professionisti/e. Per raggiun-
gere le donne, contattate le associazioni professionali femminili.

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Weber, Karl / Balthasar, Andreas / Tremel, Patricia / Fässler, Sarah (2010): Gleichwertig, aber andersartig. Zur Entwicklung der Fachhochschulen in 
der Schweiz. Basel / Bern.

Wissenschaftsrat (Hrsg.) (2010): Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem. Drs. 10031-10. Berlin.

Zölch, Martina / Greiwe, Stephanie / Semling, Corinna (2005): Die Situation der Assistierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden an 
Schweizer Fachhochschulen. Olten: Sonderdruck der Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz.

«Nelle condizioni attuali portare avanti in modo mirato e sostenibile la promozione delle nuove leve è 
ancora un compito difficile. Tuttavia, questo tema merita maggiore attenzione. Il corpo intermedio delle 
SUP, infatti, è cresciuto notevolmente ed è attivo nei quattro campi di prestazioni. Nell’ottica dello 
sviluppo di tali campi, le SUP devono sostenere le nuove leve e sfruttare il potenziale disponibile per 
poter offrire anche in futuro didattica, ricerca, formazione continua e servizi di qualità.»

Prof.ssa Martina Zölch, direttrice dell’Istituto per l‘organizzazione e la gestione del personale della 
Hochschule für Wirtschaft, Fachhochschule Nordwestschweiz 
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1. Aspetti generali

1.1 I gruppi misti costituiscono un fattore di successo. Cercate quindi di raggiungere la parità 
dei sessi in tutti i campi d’attività e ad ogni livello, definendo periodicamente obiettivi  
specifici. Questo discorso riguarda soprattutto l’aumento della presenza femminile nelle po-
sizioni dirigenziali e nel settore tecnico-informatico, nonché l’aumento della presenza ma-
schile tra il personale amministrativo e nei seguenti settori: design, lavoro sociale, sanità e 
psicologia.

1.2 Il principio della parità salariale per lo stesso lavoro è acquisito.

2. Reclutamento

2.1 Sfruttate le possibilità di selezione attive per coprire i posti vacanti. I contatti di chi lavora 
nelle SUP possono servire ad aprire nuovi orizzonti (p. es. collaboratrici o collaboratori con 
un passato migratorio).

2.2 Per ogni bando di concorso verificate se il posto offerto si presta a forme di lavoro flessibile 
come part-time, job-sharing o telelavoro e indicatelo chiaramente. 

2.3 Nella formulazione dei requisiti per un posto, verificate se è possibile presentare in modo 
equivalente le competenze specialistiche e quelle sociali e se il profilo mette in luce i requi-
siti necessari.

2.4 Valorizzate i servizi offerti dalla vostra SUP in quanto datore di lavoro flessibile e sensibile 
alle esigenze della famiglia per promuoverne l’immagine. Richiedete le certificazioni del 
caso e sfruttatele a vostro vantaggio. 

3. Selezione 

3.1 A parità di qualifiche, date la priorità alle candidature del sesso sottorappresentato fino al 
raggiungimento di un rapporto paritario tra uomini e donne all’interno dell’unità organizza-
tiva.

3.2 Cercate di coinvolgere il maggior numero possibile di persone di entrambi i sessi nelle pro-
cedure di assunzione, nei colloqui di lavoro e nelle valutazioni.

3.3 Applicate criteri uniformi per la valutazione delle candidate e dei candidati . Prestate atten-
zione alla diversa attribuzione dei compiti tra i due sessi e ai differenti curriculum.

4. Impiego

4.1 Proponete condizioni quali orario di lavoro flessibile, lavoro part-time, modelli di durata del-
la vita attiva ecc. che consentono a donne e uomini di avere un rapporto equilibrato tra vita 
privata e professionale (work-life-balance) e di conciliare lavoro e famiglia.

4.2 Se le esigenze organizzative e lavorative lo consentono, accettate le richieste di lavoro fles-
sibile, soprattutto da parte di collaboratrici e collaboratori di rango più alto. In caso di rifiuto 
fornite una motivazione. 

4.3 Garantite una procedura di classificazione salariale trasparente e uniforme e raccogliete da-
ti sulla ripartizione degli stipendi in funzione del sesso. Visitate anche il sito per le imprese 
www.dialogo-parita-salariale.ch.

checklist 
Gestione del personale
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«La motivazione e l’efficienza del personale attivo nell’ambito della didattica, della ricerca e dei 
processi di supporto sono la risorsa più preziosa delle nostre scuole universitarie professionali. 
L’attività a sostegno della Diversity e delle pari opportunità contribuisce moltissimo al riconosci-
mento, allo sviluppo e all’utilizzo di questo potenziale. Essa permette, infatti, di integrare nel lavo-
ro quotidiano delle SUP le competenze specifiche nonché le storie di vita di uomini, donne e di 
persone con origini ed esperienze differenti.»

Richard Wettmann, responsabile del personale, Fachhochschule Nordwestschweiz

5. Valutazione

5.1 Assicuratevi che le forme di lavoro flessibile, soprattutto il lavoro part-time, non influiscano 
negativamente sulla valutazione e retribuzione del personale nonché sulle singole carriere.

5.2 Nella valutazione delle collaboratrici e dei collaboratori, soprattutto delle/dei dirigenti, valu-
tate il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi di pari opportunità.

6. Sviluppo

6.1 Offrite formazione di base e continua per promuovere la crescita professionale, anche a livel-
lo di salario, e agevolare il reinserimento nella vita lavorativa. 

6.2 Informate docenti, collaboratrici e collaboratori sulle offerte di formazione continua e sui 
congedi sabbatici e definite criteri chiari per l’accesso e il finanziamento di tali offerte. 

6.3 Organizzate eventi per far conoscere tra loro i diversi gruppi del personale. Incontrarsi rego-
larmente, infatti, aumenta la trasparenza e permette di condividere e rendere più visibili 
esigenze comuni. 

6.4 Sfruttate gli strumenti e i metodi di rilevamento delle competenze e pianificazione professi-
onale delle vostre collaboratrici e dei vostri collaboratori .

7. Fine del rapporto di lavoro

7.1 Chiedete al personale uscente un parere su come sono state vissute le pari opportunità nel-
la SUP, sulle possibilità di sviluppo e sulla conciliabilità tra lavoro e famiglia e integrate ques-
te osservazioni nelle strategie di gestione del personale e della qualità.

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Bombelli, Cristina (2000): Soffitto di vetro e dintorni. Management al femminile. Firenze: Etas Libri.

Cornet, Annie / Warland, Philippe (2008): GRH et gestion de la diversité. France: Dunod.

Fröse, Marlies W. / Szebel-Habig, Astrid (Hrsg.) (2009): Mixed Leadership. Mit Frauen in die Führung. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt Verlag.

Krell, Gertraude (Hrsg.) (2008): Chancengleichheit durch Personalpolitik. Gleichstellung von Frauen und Männern in Unternehmen und Verwal-
tungen. Wiesbaden: Gabler.

Zölch, Martina / Mücke, Anja / Graf, Anita / Schilling, Axel (2009): Fit für den demografischen Wandel? Ergebnisse, Instrumente, Ansätze guter 
Praxis. Bern: Haupt.
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1. Aspetti generali

1.1 Mettete in pratica una cultura organizzativa e una filosofia di gestione rispettose del lavoro 
famigliare e degli altri obblighi extraprofessionali delle collaboratrici e dei collaboratori. Fa-
tene il tratto distintivo della vostra SUP e della vostra campagna di comunicazione.

1.2 Date il giusto riconoscimento alle competenze interdisciplinari acquisite da collaboratrici e 
collaboratori nel contesto extraprofessionale. 

2. Organizzazione del lavoro

2.1 Concordate con il personale orari di lavoro più flessibili e adeguate il grado d’occupazione 
tenendo conto ragionevolmente di mansioni e funzioni. Si tratta di una misura che non al-
leggerisce solo le lavoratrici e i lavoratori con obblighi di assistenza ma anche altre categorie 
di persone. Tuttavia, considerate che cambiamenti e variazioni frequenti dell’orario di lavoro 
e del grado d’occupazione possono diventare un problema.

2.2 Il lavoro a tempo parziale, basato su una ripartizione dei compiti trasparente e su una buona 
comunicazione, rappresenta un ottimo investimento e aumenta il numero di collaboratrici 
e collaboratori motivati. I modelli di lavoro part-time possono essere combinati con il job-
sharing, facilitano il reinserimento professionale e sono applicabili anche alle funzioni diri-
genziali. Affrontate l’argomento in modo mirato anche con i colleghi di sesso maschile.

2.3 Consentite il telelavoro e garantitetene l’esecuzione a livello tecnico. 

2.4 Evitate di convocare regolarmente riunioni che durino tutta la sera. 

2.5 Nei colloqui annuali affrontate anche temi quali la soddisfazione rispetto al grado 
d’occupazione e all’organizzazione del lavoro e la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

3. Studentesse, studenti, collaboratrici e collaboratori con figli o altri obblighi di assis-
tenza

3.1 L’offerta di posti di custodia per i figli negli asili nido o durante le vacanze scolastiche posso-
no agevolare il reclutamento di personale e attirare un maggior numero di studentesse e 
studenti. Informate la vostra SUP in merito alle offerte disponibili. 

3.2 Fornite sostegno e consigli al personale e al corpo studentesco per quanto riguarda 
l’assistenza ai figli e ai parenti, ad esempio flessibilizzando l’orario di lavoro, semplificando le 
formalità per le assenze brevi in casi di emergenza, fornendo consulenza esterna o cofinan-
ziando la custodia dei figli fuori casa.

3.3 Distinguetevi offrendo strutture a misura di famiglia (stanze per l’allattamento, toilette per 
uomini e donne munite di fasciatoio ecc.).

3.4 Garantite standard uniformi a livello SUP in tema di congedo maternità, congedo parentale 
e reinserimento. Favorirete la trasparenza e la pianificazione delle esigenze.

checkliste conciliabilità,  
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checkliste conciliabilità,  
work-life-balance

«Ogni collaboratore e ogni collaboratrice ha la sua situazione famigliare, che comporta degli 
obblighi extraprofessionali. In qualità di rettore sento il dovere di venire incontro, nei limiti delle 
condizioni vigenti, alle esigenze delle mie collaboratrici e dei miei collaboratori dimostrando di 
considerarli non solo colleghi, ma anche persone. Tutto ciò va anche a vantaggio del corpo 
studentesco.»

Dott. Rudolf Gerber, rettore della Berner Fachhochschule

3.5 Offrite la possibilità di prolungare il congedo maternità previsto per legge (pagato o non 
pagato). In caso di assenza prolungata è importante mantenere i contatti e disciplinare cor-
rettamente i termini della sostituzione. Prevedete inoltre la concessione del congedo paren-
tale (pagato o non pagato) in caso di paternità e di adozione.

4. Salute

4.1 Lanciate dibattiti sul carico di lavoro e sulla meritocrazia con l’intento di sensibilizzare le 
persone rispetto a questi temi. Agite in ottica preventiva, parlando di stress e di pressione sul 
lavoro anche durante i colloqui con collaboratrici e collaboratori.

4.2 Mansionari chiari e una comunicazione schietta evitano fraintendimenti e sovraccarichi di 
lavoro. 

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Berner Fachhochschule, PHBern (Hrsg.) (2011): Familienfreundlichkeit an Hochschulen. Anregungen für Führungskräfte und Mitarbeitende. Bern.

Gesundheitsförderung Schweiz (2008): Die Realisierung von Massnahmen zur Life Domain Balance im Betrieb. Bern.

Lack, Carmen / Amstutz, Nathalie / Meyerhofer, Ursula (2009): Familienfreundliche Hochschulen: Handlungsfelder und Praxisbeispiele. Eine 
Orientierung für die Umsetzung. Fachhochschule Nordwestschweiz (Hrsg.). Brugg.
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1. Aspetti generali

1.1 La comunicazione permette di lanciare messaggi molto forti. Assicuratevi che il linguaggio, 
le immagini e la struttura delle pagine Internet, delle pubblicazioni e dei documenti ufficia-
li si rivolgano allo stesso modo a donne e uomini di diverse appartenenze rappresentando-
li in maniera non discriminatoria.

1.2 Manifestate apprezzamento per la scelta di un linguaggio e di immagini non discriminatori 
a livello di genere e di Diversity. Rimarcatene l’importanza emanando apposite direttive e 
strumenti di lavoro.

2. Strumenti e consulenza

2.1 Mettete a disposizione di docenti, personale, corpo studentesco e unità organizzative stru-
menti di lavoro e guide per l’utilizzo di immagini ed espressioni non sessiste. Inoltre, con 
offerte di aggiornamento appropriate fornirete un aiuto concreto al vostro personale.

2.2 Approfittate della consulenza delle persone di riferimento per le pari opportunità, soprat-
tutto per la redazione di materiale informativo e durante l’elaborazione di nuovi testi per i 
media.

3. Informazione e comunicazione

3.1 Nel pubblicizzare le offerte di formazione e perfezionamento della vostra SUP cercate di 
raggiungere i gruppi sociali sottorappresentati e di individuare nuove cerchie. Considerate 
le esigenze e gli interessi più vari e rivolgetevi a nuovi gruppi target.

3.2 Le foto e le citazioni di persone autorevoli danno al messaggio una dimensione umana. Fate 
in modo che donne e uomini siano presenti in egual misura e con ruoli paritari.

3.3 Anche nella comunicazione interna usate un linguaggio che tenga in considerazione ent-
rambi i sessi. Contribuirete così a far vivere la cultura delle pari opportunità. 

3.4 Imponete a studentesse e studenti l’uso di un linguaggio non sessista nelle tesi di bachelor 
e master. Illustrate questa regola nelle guide per la redazione delle tesi di laurea e indicate 
le opere di riferimento esistenti.

3.5 Il sito Internet dell’istituto deve informare su attività e obiettivi in materia di pari opportuni-
tà e indicare il servizio competente. Riportando le informazioni nei posti giusti metterete in 
risalto l’importanza del tema e faciliterete l’accesso alle persone interessate. Lo stesso dis-
corso vale per l’Intranet.
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«Con il linguaggio e le immagini esprimiamo la cultura e la percezione della nostra scuola 
universitaria. La comunicazione lancia dei segnali e influenza l’immagine pubblica della SUP in 
quanto istituto di formazione e datore di lavoro. La comunicazione permette anche di superare i 
vecchi modelli di pensiero e di attirare nuove iscrizioni rivolgendosi a entrambi i sessi e rappresen-
tandoli in ruoli paritari.» 

Beatrice Windlin, responsabile comunicazione interna, Hochschule Luzern

4. Materiale informativo

4.1 Se lo sviluppo di nuovo materiale informativo è affidato a gruppi di lavoro, accertatevi che i 
target siano tutti adeguatamente rappresentati. Tenetene conto nella definizione dei criteri 
e al momento di testare e valutare il prodotto. 

4.2 Con un materiale informativo variegato riuscirete a raggiungere allo stesso modo e con la 
stessa efficacia diversi gruppi di persone.

5. Immagine

5.1 Nelle iniziative promozionali per la formazione e il perfezionamento affidatevi a gruppi di 
supporto misti (studenti, docenti, personale amministrativo) e a relatori di entrambi i sessi. 
Potrete mettere così in evidenza il ruolo esemplare di donne e uomini.

5.2 Fate in modo che durante gli eventi pubblici della vostra SUP intervengano relatori ed esper-
ti di entrambi i sessi.

5.3 In occasione di eventi fortemente simbolici come la consegna dei diplomi cercate di rendere 
visibili allo stesso modo la presenza e gli interventi di donne e uomini.

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Chancellerie fédérale (éd.) (2000): Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Confédération. Bern.

Eichhoff-Cyrus, Karin M. / Hoberg, Rudolf / Wermke, Matthias (Hrsg.) (2004): Adam, Eva und die Sprache. Beiträge zur Geschlechterforschung. 
Mannheim.

Robustelli, Cecilia (2000): Lingua e identità di genere. In: Porzio Serravalle, Ethel: Saperi e libertà. Maschile e femminile nei libri, nella scuola e nella 
vita. Progetto Polite. Italia: Associazione Italiana Editori.

Schweizerische Bundeskanzlei (Hrsg.) (2009): Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen. 
Bern.
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1. Aspetti generali

1.1 La parità fra i sessi è un criterio di qualità. Attuando misure per le pari opportunità e contro 
la discriminazione e offrendo condizioni di lavoro rispettose delle differenze di genere, sod-
disferete gli standard di qualità internazionali per le scuole universitarie.

2. Pari opportunità e gestione della qualità

2.1 Presentate in modo trasparente le pari opportunità come parte fondamentale e criterio rile-
vante nelle procedure di accreditamento e nella gestione della qualità. 

2.2 Inserite le finalità delle pari opportunità negli accordi sugli obiettivi e sulle prestazioni stipu-
lati con scuole affiliate, dipartimenti, istituti e divisioni e controllate regolarmente che ven-
gano rispettate. In questo modo le pari opportunità diventano un compito trasversale.

2.3 Includete domande relative a genere, Diversity e pari opportunità nei sondaggi sulla soddis-
fazione del personale SUP e tenete conto, in fase di valutazione, anche della categoria «ge-
nere». Così facendo, uomini e donne apprendono la cultura del feedback e imparano qual-
cosa di nuovo sulle differenze e sul modo di sentire dei due sessi.

3. Pari opportunità e garanzia della qualità

3.1 Descrivete le pari opportunità come un settore dotato di standard di qualità propri e parita-
ri. In questo modo, aumenterete il consenso e l’efficacia delle vostre misure a favore delle 
pari opportunità.

3.2 Valutate regolarmente l’efficienza delle misure e dei progetti per le pari opportunità della 
vostra SUP e contribuite a creare un clima di consenso e condivisione.

3.3 Comunicate i risultati della valutazione alle/ai responsabili della direzione e della qualità al 
fine di adeguare le misure per le pari opportunità agli obiettivi previsti e di elaborare nuovi 
progetti.

4. Monitoraggio e rilevamento dei dati

4.1 Analizzate separatamente in base al sesso i dati e gli indicatori relativi al corpo studentesco 
e al personale e riportateli all’interno di rapporti e monitoraggi. Avrete così una sintesi dei 
dati principali e delle possibili opzioni d’intervento.

4.2 Ripartite i dati relativi al corpo studentesco per ambito disciplinare, livello di studio e sesso. 
Raccogliete sistematicamente i dati sul comportamento, il successo e la soddisfazione du-
rante gli studi divisi a seconda del sesso. Ciò vi permetterà di ottenere informazioni sulla 
distribuzione di donne e uomini e di osservare i loro percorsi di sviluppo specifici. 

checklist Gestione della 
qualità e controlling
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«La Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere (KFH) si occupa costante-
mente di qualità. In quanto segretario generale della KFH, considero le pari opportunità tra donne e 
uomini un indicatore rilevante e credo che una presenza equilibrata dei due sessi sia sinonimo di 
qualità. Applicando i principi delle pari opportunità contribuiamo a mantenere elevati a lungo 
termine il livello e la qualità del nostro lavoro didattico e di ricerca, dei nostri servizi e della nostra 
offerta di perfezionamento.»

Thomas Bachofner,  
segretario generale della Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere 

4.3 Fissate valori target per la partecipazione femminile e maschile alle offerte formative 
dell’istituto. Applicate il modello a cascata: la quota femminile e quella maschile in un dato 
livello di formazione deve basarsi sulle percentuali del livello sottostante.

4.4 Nel personale delle SUP si riscontrano qualità, competenza e potenzialità: differenziate la 
statistica di genere in base al dipartimento, al campo di studio o di prestazioni, alla categoria 
d’appartenenza e alla posizione dirigenziale.

4.5 Sarà possibile monitorare e influenzare gli sviluppi futuri solo se i dati verranno rilevati in 
maniera regolare, sistematica e su un lungo arco di tempo e se verranno trasmessi agli orga-
ni direttivi, alle/ai responsabili della gestione e alle persone di riferimento per le pari oppor-
tunità. 

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT (Hrsg.) (2010): Kennzahlen und Indikatoren für ein Gleichstellungscontrolling. Ein Leitfaden 
für Fachhochschulen. Bern.

Müller, Catherine / Sander, Gudrun (2005): Gleichstellungs-Controlling. Das Handbuch für die Arbeitswelt. Zürich: vdf Hochschulverlag AG.

Nickel, Sigrun (2008): Von der Marginalisierung zur Institutionalisierung – Gleichstellung als strategischer Faktor in universitären Qualitätsma-
nagementsystemen. In: Esch, Marion / Herrmann, Joachim (Hrsg.): Qualität durch Chancengleichheit, S. 91-103. Bielefeld.
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checkliste 
diversity

1. Aspetti generali

1.1 Il termine Diversity indica la diversità all’interno del personale e del corpo studentesco delle 
SUP a livello di categorie sociali, caratteristiche individuali e varietà istituzionale, nonché le 
varie potenzialità, competenze ed esigenze legate a questi fattori. Secondo l’articolo 8 ca-
poverso 2 della Costituzione federale «nessuno può essere discriminato, in particolare a cau-
sa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo 
di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali 
o psichiche».

1.2 La politica e la gestione della diversità (Diversity Management) consentono alla SUP di af-
frontare il tema in modo consapevole e di valorizzare le potenzialità di studenti e collabora-
tori. Iniziate subito a elaborare una vostra strategia della diversità. Stabilite le categorie so-
ciali rilevanti ed essenziali per il vostro istituto. 

1.3 Create un clima di rispetto e di valorizzazione della diversità con tutte le collaboratrici e i 
collaboratori della SUP. Mettete in risalto questo clima nelle linee guida generali e nei docu-
menti strategici.

2. Diversity Management: come gestire la diversità 

2.1 Create le condizioni quadro ottimali per accedere allo studio e alle informazioni rilevanti 
senza ostacoli e nel rispetto della diversità. Adeguate l’organizzazione dei corsi alle varie 
esigenze. Includete i principi di riconoscimento e valorizzazione della diversità nella didatti-
ca e nei piani di studio delle singole materie.

2.2 Attenetevi ai principi delle pari opportunità, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti 
di gestione delle risorse umane come l’assunzione di nuove collaboratrici e collaboratori, lo 
sviluppo del personale e l’elaborazione di offerte rivolte alle collaboratrici e ai collaboratori 
con diverse esigenze.

2.3 Offrite un ambiente lavorativo che valorizzi e includa le differenze fra gli individui. In questo 
modo, sfrutterete attivamente la varietà del loro sapere, delle loro capacità e delle loro es-
perienze.

2.4 Sensibilizzate il corpo studentesco e il personale della SUP sul tema della discriminazione e 
sulle esigenze derivanti dalla diversità tramite incontri di consulenza e di perfezionamento.

2.5 Assicuratevi che la categoria «genere» rimanga un tema trasversale rispetto a tutte le altre 
categorie. Coordinate le misure da adottare in materia di genere e Diversity. 

2.6 Fornite consulenza soprattutto alle studentesse e agli studenti disabili e offrite loro – secon-
do il principio di proporzionalità – compensazioni degli svantaggi all’inizio e durante gli 
studi nonché in sede d’esame. Pubblicizzate attivamente queste misure.
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2.7 Favorite in maniera mirata la partecipazione di studentesse, studenti, collaboratrici e colla-
boratori di varia origine e nazionalità a misure per promuovere lo sviluppo del potenziale e 
le pari opportunità. L’interculturalità rappresenta una competenza sociale importante sul 
piano professionale. Contribuite a internazionalizzare la vostra scuola.

2.8 Potenziate la gestione della qualità e il controlling introducendo indicatori e standard rile-
vanti in materia di Diversity. Basatevi sulle rilevazioni a carattere sociale dell’Ufficio federale 
di statistica (sesso, nazionalità, passato migratorio, origine famigliare) e sulle categorie soci-
ali rilevanti per il vostro istituto.

Volete mettere in pratica una di queste raccomandazioni ma non sapete come fare?  
Le persone di riferimento per le pari opportunità del vostro istituto sono a vostra disposizione.

Letture consigliate:

Amstutz, Nathalie / Müller, Catherine (2008): Diversity Management. In: Steiger, Thomas M. / Lippmann, Eric D.: Handbuch Angewandte Psycholo-
gie für Führungskräfte, Führungskompetenz und Führungswissen, Band II, S. 359-380. 3. Auflage. Heidelberg: Springer Verlag.

Meyerhofer, Ursula / Jeive, Mick (Hrsg.) (2012): Gender und Diversity an Hochschulen: Praxisbeispiele aus Deutschland, Grossbrittannien und 
Norwegen, und Empfehlungen zur Umsetzung. Ein vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie gefördertes Projekt. Olten: Fachhoch-
schule Nordwestschweiz FHNW. 

Müller, Catherine / Sander, Gudrun (2009): Innovativ führen mit Diversity-Kompetenz. Bern: Haupt.

«Le scuole universitarie dovrebbero affrontare i temi delle pari opportunità e dello sviluppo 
del potenziale in maniera estensiva. L’andamento demografico, i cambiamenti sociali e la 
globalizzazione determinano una composizione del corpo studentesco e del personale delle 
SUP sempre più variegata. Un approccio consapevole al tema della diversità consente alle 
scuole di adempiere meglio il proprio mandato formativo e di prestazioni. Conoscere e 
apprezzare la diversità aiuta a individuare, sviluppare e sfruttare il potenziale disponibile.»

Dott.ssa Rebekka Ehret, 
direttrice MAS Managing Diversity, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
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Buone pratiche

Esempi di buone pratiche presso le SUP nell’ambito delle pari opportunità

Berner Fachhochschule (BFH)
•	 Progetto	per	la	promozione	delle	nuove	leve	femminili	nella	didattica	e	nella	ricerca
•	 Giornate	della	tecnica	per	le	ragazze:	www.ahb.bfh.ch
•	 Acquisto	di	posti	di	custodia	per	i	figli	dei	collaboratori	delle	SUP:	www.bfh.ch/bfh/frauen-maenner/
 familienfreundlichkeit

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
•	 Formazione	iCompetence:	Computer	Science,	Design	e	Management:	www.fhnw.ch/technik/i/profilierung-
 icompetence
•	 Indicatori	di	genere	nel	rapporto	sul	personale	(in	stretta	collaborazione	col	personale	della	FHNW)
•	 Mailing	list	Pari	opportunità

Fachhochschule Ostschweiz (FHO)
•	 Progetto	per	l’aumento	delle	docenti	alla	Scuola	universitaria	professionale	della	Svizzera	orientale:	
 www.fachhochschuldozentin.ch
•	 Progetto	per	l’aumento	della	presenza	maschile	nei	cicli	di	studio	e	negli	ambiti	professionali	del	lavoro	sociale:
 www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/chancengleichheit-projekte
•	 Institut	für	Gender	und	Diversity	IGD-FHO,	www.gender-diversity.ch

Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
•	 www.ingenieuse.ch	–	magazine	online	e	piattaforma	informativa	per	giovani	donne
•	 www.career-women.ch	–	rete	femminile	delle	SUP	di	economia	dedicata	al	tema	della	carriera
•	 REGARD	–	programma	di	formazione	continua	per	la	promozione	della	carriera	indirizzato	a	docenti	
 e collaboratrici scientifiche: www.unifr.ch/regard

Fachhochschule Zentralschweiz / Hochschule Luzern (FHZ)
•	 Kita	Campus,	www.kita-campus.ch
•	 Esposizione	itinerante	per	scuole	di	musica	www.hslu.ch/musik
•	 ITGirls@hslu,	www.hslu.ch/technik-architektur/t-itgirls

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
•	 Progetto	«Promtec»	–	promozione	delle	professioni	tecniche	per	ragazze:	www.supsi.ch/gender
•	 Progetto	«PromSAN»	–	promozione	della	presenza	maschile	nelle	professioni	sanitarie:	www.supsi.ch/gender
•	 «Flexibility»,	un	modello	di	studio	offerto	dal	Dipartimento	scienze	aziendali	e	sociali	per	promuovere	la	
 conciliabilità fra lavoro e famiglia: www.supsi.ch/dsas/bachelor/economia-aziendale/modalita-studio/Flexibility

Zürcher Fachhochschule (ZFH)
•	 Servizio	Gender	Studies:	www.genderstudies.zhaw.ch	
•	 Programma	di	mentoring	fff	per	donne	con	funzioni	dirigenziali:	
 www.zhf.ch/dienstleistungen/mentoring-fff.html 
•	 Politica	di	Diversity	della	ZHAW:	
 www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/diversity/projekte/Diversity_Policy.pdf
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Pubblicazioni
Selezione di pubblicazioni sul tema delle pari opportunità edite dalle SUP e dall’Ufficio federale della formazione 
professionale e della tecnologia

La seguente raccolta contiene due o tre opere per istituto. La selezione è a cura dalle stesse SUP.

Berner Fachhochschule (BFH)
•	 Berner	Fachhochschule,	PHBern	(Hrsg.)	(2011):	Familienfreundlichkeit	an	Hochschulen.	Anregungen	für	Führungskräfte
 und Mitarbeitende. Bern.
•	 Berner	Fachhochschule	(Hrsg.)	(2011):	Fachhochschul-Dozentin.	Eine	Broschüre	mit	Informationen	zum	Berufsbild	und		
 Anforderungsprofil von künftigen Dozentinnen an schweizerischen Fachhochschulen. 2. Auflage. Bern.

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
•	 Fachhochschule	Nordwestschweiz,	Gleichstellung	der	Geschlechter	und	Diversity	(Hrsg.)	(2010):	Gelebte	Gender-
 Kompetenz. Checklisten für Hochschulen und Dozierende. Brugg.
•	 Fachhochschule	Nordwestschweiz,	Pädagogische	Hochschule	(Hrsg.)	(2011):	Lehrberufe.	Perspektiven,	Karrieren,	
 Biografien. Brugg.
•	 Fachhochschule	Nordwestschweiz	(Hrsg.)	(2008):	Leitfaden	für	die	sprachliche	Gleichstellung.	2.	Auflage.	Brugg.

Fachhochschule Ostschweiz (FHO)
•	 Bernoulli,	Katharina	/	Giger	Robinson,	Esther	/	Graf,	Ursula	/	Kuster,	Ruth	Maria	/	Schmid,	Gabriella	(2005):	Gender	
 Mainstreaming an Hochschulen. Kriterien und Indikatoren. FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften
  (Hrsg.). St.Gallen.
•	 Graf,	Ursula	(2011):	Wertschätzende	Ansprache:	Es	geht	um	Menschen.	In:	Panfil,	Eva-Maria	(Hrsg.):	Wissenschaftliches	
 Arbeiten in der Pflege. Lehr- und Arbeitsbuch für Pflegende. Bern: Huber.

Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
•	 Bureaux	latins	de	l’égalité	dans	les	universités	et	hautes	écoles	de	Suisse	latine	(éd.)	(2011):	L’égalité	au	service	des	
 universités et hautes écoles: bilan de dix ans d’actions et perspectives pour le futur. Lausanne.
•	 Haute	Ecole	Spécialisée	de	Suisse	occidentale	(éd.)	(2011):	Guide	pour	l’intégration	de	l’égalité	entre	femmes	et	
 hommes dans la politique du personnel de la HES-SO. 2ème édition. Delémont.

Fachhochschule Zentralschweiz / Hochschule Luzern (FHZ)
•	 Borer,	Kathrin	/	Dätwyler,	Brigitte	/	Henke,	Silvia	/	Niehaus,	Susanne	(2009):	Frauen	und	Männer	auf	der	Kunstlaufbahn:
 ein Forschungsbericht zur sozialen Situation von Abgängern und Abgängerinnen der Kunsthochschule Luzern. 
 Luzern: interact.
•	 Fröse,	Marlies	W.	(Hrsg.)	et.al.	(2009):	Mixed	Leadership.	Mit	Frauen	in	die	Führung.	Bern:	Haupt	Verlag.
•	 Mazumder,	Sita	/	Wanzenried,	Gabrielle	/	Burri,	Nicole	(2009):	Diversity	Management.	Erfolg	zur	Vielfalt:	das	
 theoretische Fundament und Einblicke in die Praxis von Axa Winterthur, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, 
 Hochschule Luzern und Novartis. Luzern: Verlag IFZ Hochschule Luzern – Wirtschaft.

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
•	 Butti,	Christine	/	Vaucher	de	la	Croix,	Carmen	(2006):	La	differenza	al	lavoro.	La	situazione	delle	donne	nel	mercato	del
 lavoro in Ticino. SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (edit.). Manno.
•	 Servizio	Gender	SUPSI	e	Servizio	per	le	pari	opportunità	USI	(edit.)	(2011):	La	famiglia	si	ingrandisce.	Lugano.
•	 Vaucher	de	la	Croix,	Carmen	et	al.	(2011):	Carriere	professionali	eque:	un’opportunità	per	l’azienda.	Rapporto	di	ricerca.
 SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (edit.). Manno.
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Zürcher Fachhochschule (ZFH)
•	 Gramespacher,	Elke	/	Funk,	Julika	/	Rothäusler,	Iris	(Hrsg.)	(2010):	Dual	Career	Couples	an	Hochschulen.	Zwischen	
 Wissenschaft, Praxis und Politik. Leverkusen-Opladen: Verlag Barbara Budrich.
•	 Weiss	Sampietro,	Theresia	/	Ramsauer,	Nadja	/	Burkart,	Alexandra	/	Karvounaki	Marti,	Sheila	(2009):	Genderkompetenz	
 in der Lehre an Fachhochschulen. Wege zur Umsetzung in den Fachbereichen Kunst, Pädagogik, Soziale Arbeit und 
 Wirtschaft. Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung Nr. 15, Institut für Nachhaltige Entwicklung, Fachstelle Gender 
 Studies, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
•	 Weiss	Sampietro,	Theresia	/	Spörri	Manchen,	Sylvia	/	Ramsauer,	Nadja	/	Weinzinger,	Caroline	/	Wülser,	Pascal	(2011):	
 Ingenieurabsolventinnen im Beruf. Betriebe in der Schweiz auf dem Weg zu einer gendergerechten Unternehmens- 
 kultur. Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung Nr. 17, Institut für Nachhaltige Entwicklung, ZHAW Zürcher Hochschule 
 für Angewandte Wissenschaften.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
•	 Ufficio	federale	della	formazione	professionale	e	della	tecnologia	UFFT	(editore)	(2010):	Chiffres	clés	et	indicateurs	pour
 le controlling de l’égalité. Guide à l’intention des hautes écoles spécialisées. Berna.
•	 Ufficio	federale	della	formazione	professionale	e	della	tecnologia	UFFT,	Segreteria	di	Stato	per	l’educazione	e	la	ricerca	
 SER, Conferenza universitaria svizzera (CUS) (editori) (2007): Pari opportunità tra donne e uomini nelle scuole 
 universitarie svizzere. Berna.
•	 Ufficio	federale	della	formazione	professionale	e	della	tecnologia	UFFT,	Segreteria	di	Stato	per	l‘educazione	e	la	ricerca	
 (editori) (2007): Chancengleichheit von Frau und Mann und Gender Studies im Tertiärbereich. Berna
 Archivio convegni www.ufft.admin.ch (Scuole universitarie professionali – Progetti – Pari opportunità)
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Glossario
Termine Definizione

Competenza di genere La competenza di genere include tre aspetti: la capacità di comprendere i rapporti di genere 
nella società e nel proprio ambiente lavorativo, la sensibilità e i comportamenti necessari per 
riflettere sui ruoli di genere e la capacità di attuare strategie per raggiungere la parità di diritti.
Nelle scuole universitarie la competenza di genere allude alla capacità di riconoscere i rappor-
ti di genere nelle singole culture, individuando i fattori che favoriscono o frenano lo sviluppo 
di uomini e donne.

Discriminazione Mancanza di rispetto, emarginazione o disparità di trattamento nei confronti di persone o grup-
pi sulla base di caratteristiche culturali, sociali o individuali loro attribuite. Nella Costituzione 
federale svizzera le discriminazioni sono classificate secondo le seguenti caratteristiche: origine, 
razza, sesso, età, lingua, posizione sociale, modo di vita, convinzioni religiose, filosofiche o po-
litiche, menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Esistono quattro tipi di discriminazione: diret-
ta, indiretta, consapevole e inconsapevole.

Diversity  Diversity con la «d» minuscola è una parola inglese che significa diversità. Diversity con la «d» 
maiuscola indica l’approccio consapevole e rispettoso a ogni forma di diversità presente nella 
società, con particolare riferimento all’integrazione e allo sviluppo del potenziale. 

 Il Diversity Management studia in che modo le organizzazioni riconoscono la diversità dei pro-
pri collaboratori o dei gruppi d’interesse, come la sviluppano e come possono valorizzarla a 
vantaggio di entrambe le parti, prevenendo qualsiasi discriminazione basata sulle differenze. 

Gender (genere) / Sesso L’inglese usa la parola «sex» per indicare il sesso biologico e la parola «gender» per designare il 
sesso come categoria sociale. Quest’ultimo concetto rimanda a un’identità sessuale che non è 
innata, bensì acquisita e attribuita a livello sociale e culturale. Nell’ottica di genere, la dimensi-
one maschile e quella femminile sono legate a fattori storici e costituiscono strutture mentali 
mutevoli. 

Parità di trattamento tra Indica l’equa ripartizione tra i sessi dei beni disponibili all’interno della società, in misura rispet-
i sessi  tosa delle pari opportunità e della parità di diritti. Per le scuole universitarie ciò significa creare 

condizioni sociali e strutturali in cui le donne possano beneficiare delle stesse opportunità of-
ferte agli uomini.

Pari opportunità Il principio di pari opportunità prevede l’esclusione di qualsiasi forma di discriminazione nella 
vita economica, sociale, culturale e famigliare nonché la parità tra i sessi e fra vari altri gruppi 
sociali. Ogni membro della società deve avere le stesse opportunità di vita e di formazione, 
oltre alla possibilità di realizzarsi liberamente. È possibile capire se e come una società applica 
con successo il principio di pari opportunità da fattori quali il livello di parità tra uomo e donna, 
le condizioni di vita e di lavoro e l’accesso alla formazione. La realizzazione delle pari opportu-
nità, quindi, giustifica l’adozione di misure a favore di un dato gruppo sociale, ma può anche 
comportare temporanee disparità di trattamento.

Gender mainstreaming Il termine è stato coniato nel 1995 in occasione della IV Conferenza mondiale sulle donne delle 
Nazioni Unite svoltasi a Pechino ed è stato dichiarato obiettivo ufficiale della politica europea 
nel 1997 con il Trattato di Amsterdam. Il gender mainstreaming è la capacità di considerare a 
priori la categoria genere nella definizione di progetti sociali, politici ed economici, nonché di 
processi lavorativi e comunicativi, di valutare le conseguenze su uomini e donne di misure e 
decisioni e di imporre a tutti i livelli la parità di trattamento fra i sessi. Il concetto si basa sull’idea 
che non esiste una realtà neutra rispetto al genere e che quindi includere la categoria genere 
rappresenti un compito trasversale. Il gender mainstreaming è una chiara strategia top-down, 
che rientra fra le responsabilità dei dirigenti.
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Parità di diritti  L’obiettivo della parità di diritti è quello di consentire ai gruppi sociali penalizzati di vivere una 
vita autonoma e priva di discriminazioni. L’adozione di misure mirate dovrebbe migliorare le 
condizioni di vita e le opportunità dei gruppi emarginati, adeguandole agli standard comuni, 
secondo principi di equità sociale. La parità di diritti si riferisce soprattutto alla parità fra uomi-
ni e donne e all’integrazione dei disabili. A differenza di «pari opportunità», questo concetto 
indica la realizzazione di un’effettiva parità di diritti e di trattamento a livello giuridico e forma-
le. Non è quindi sovrapponibile ai concetti di «pari opportunità» o «parità di trattamento» che 
possono prevedere temporanee disparità di trattamento. 

Controlling delle pari  Per garantire che gli obiettivi della parità di diritti vengano sanciti in modo globale, sostenibile 
opportunità  e a lungo termine all’interno dell’organizzazione occorre svolgere un controlling delle pari op-

portunità. Questo termine indica l’inclusione di tali obiettivi nei processi standard di pianifica-
zione e gestione di un’azienda, di un’organizzazione o di un’amministrazione pubblica. Il cont-
rolling mira a sancire la parità come compito trasversale e ad attribuire la responsabilità 
esecutiva a dirigenti e organi decisionali.

Specialista delle pari  Le specialiste e gli specialisti delle pari opportunità difendono gli interessi del genere
opportunità (responsabile / sottorappresentato nelle scuole universitarie, nei dipartimenti, nei studio corsi di laurea ecc. 
coordinatore/coordinatrice) Sono le persone di contatto per questioni relative alla parità fra donne et uomini nelle scuole 

universitarie e partecipano a tutte le misure organizzative, sociali e di politica del personale ri-
guardanti le pari opportunità e la conciliabilità fra lavoro e famiglia. Inoltre, le specialiste et gli 
specialisti delle pari opportunità consigliano e assistono le collaboratrici e i collaboratori in 
casi specifici, soprattutto per quanto riguarda la promozione professionale, la lotta alla discri-
minazione e la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Ebenfeld, Melanie / Köhnen, Manfred (Hrsg).) (2011): Gleichstellungspolitik kontrovers. Eine Argumentationshilfe. Experti-
se im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung: Bonn.

Müller, Catherine / Sander, Gudrun (2005): Gleichstellungs-Controlling. Das Handbuch für die Arbeitswelt. Zürich: vdf 
Hochschulverlag AG.

FAQ sulla Diversity all’indirizzo: www.igad.rwth-aachen.de/faq.htm? Carmen Leicht-Scholten
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