
Protocollo d’intesa MIUR-DPO. 

 

Con l’insediamento del Tavolo di Concertazione (TC) il 12 ottobre 2010 previsto in attuazione del 

Protocollo d’Intesa e la suddivisione nei seguenti quattro Gruppi di Lavoro tematici: 

1) Attuazione della Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per la loro assunzione, in 

ottica di genere;  

2) Predisposizione della proposta   italiana per il prossimo VIII Programma Quadro in un ottica di 

genere;  

3) Azioni per favorire l’avanzamento delle carriere scientifiche delle donne;  

4) Promozione della cultura di genere nel mondo del’istruzione, 

 

sono state approfondite e proposte soluzioni per consentire una maggiore diffusione della cultura 

consapevole delle differenze di genere nel mondo della ricerca, attraverso analisi sul tema delle 

donne e carriere scientifiche durante tutto il percorso formativo ed in tutti i settori della ricerca 

scientifica, proponendo azioni per incoraggiare l’adeguamento delle norme statutarie ed i 

conseguenti regolamenti esecutivi del Sistema della Ricerca ed Universitario nazionale ai principi 

enunciati nella “Carta europea dei Ricercatori e al Codice di condotta per la loro assunzione”.  

 

Sono state inoltre identificati  obiettivi e strategie condivise a favore delle pari opportunità per tutti 

in vista del prossimo VIII Programma Quadro dell’UE, nonché indicate le azioni per dare concreta 

attuazione alle Direttive e alle Raccomandazioni dell’Unione Europea nel settore e richiamate 

puntualmente nelle premesse nel Protocollo d’Intesa in oggetto. 

 

Nello specifico: 

 due documenti d’indirizzo sul Piano d’Azione Nazionale (PAN) per il Partenariato Europeo 

per i Ricercatori e sul Ruolo delle Politiche di Genere nella Programmazione-Quadro 

Europea della Ricerca (cosiddetto 8° Programma Quadro). 

 

 una bozza di decreto/circolare interministeriale per l'attuazione della Carta europea dei 

ricercatori  che interessa Università ed EPR.  

 

 la proposta di una Scuola di Alta Formazione per la formazione/aggiornamento 

professionale delle persone che nelle Università e negli EPR devono assicurare il rispetto 

delle norme concernenti le questioni di genere;   

 

 la proposta di un progetto per la promozione della cultura di genere nel mondo 

dell’istruzione, nell’ambito dell’insegnamento Cittadinanza e Costituzione (L. 3-0.10.2008, 

n. 169),  attraverso un’innovativa opera di sensibilizzazione che coinvolgerà cinque distinti, 

ma fondamentali, ambiti: 1) Famiglia, 2)Lavoro e pari opportunità; 3) Donne e Scienza, 

Spazio pubblico e Gruppi sociali; 5) Media.  
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