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Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha acquisito negli ultimi anni un notevole 'know-how' sul 
tema della promozione del ruolo della donna nelle carriere scientifiche, anche attraverso 
l'attivazione di due importanti progetti internazionali come "Practising Gender Equality in Science 
– PRA.G.E.S.", conclusosi nel 2009, e "Women's careers hitting the target: gender management 
in scientific and technological research –WHIST", avviato nel maggio 2009 e attualmente in corso. 

Queste attività hanno avuto come conseguenza naturale una serie di relazioni e scambi di 
esperienze e buone prassi con altri enti ed istituzioni sia europee che italiane, sotto il 
coordinamento del Dipartimento.

L'impegno del DPO per la parità di genere nell’ambito delle professioni scientifiche ha incontrato la 
disponibilità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, interessato ad ampliare la 
competenza della Ricerca italiana in un campo internazionale che tenesse conto anche delle 
politiche di genere, a seguito delle Raccomandazioni della Commissione europea a conclusione 
della Conferenza europea- Praga 2009. Da qui è nato il desiderio di stabile un programma di 
lavoro comune le cui linee guida sono contenute nel Protocollo firmato dal Ministro per le Pari 
Opportunità e dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. L'intesa punta a promuovere e 
assicurare l'attuazione di politiche di pari opportunità a tutti i livelli della scienza, della tecnologia 
e della ricerca scientifica.

Il protocollo istituisce un apposito tavolo di concertazione con funzioni di studio, indirizzo, 
coordinamento e pianificazione delle azioni in materia di diritti e pari opportunità nel campo della 
scienza e della ricerca, e stabilisce l'impegno a collaborare per la diffusione della cultura delle pari 
opportunità attraverso percorsi formativi dedicati.

Allegati: 

•  Protocollo 

 
 

  

Progetto finanziato nell'ambito del PON "ATAS" Misura I.2 Ob.1, del PON Azioni di Sistema Misura E.1 Ob. 3 e nell'ambito della 
programmazione 2007-2013 dal PON "GAS" FSE - Asse D. Ob. "Convergenza" e dal PON "GAT" FESR, Asse II – Obiettivo Operativo II.4 


