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Tra gli obiettivi che caratterizzano la missione dell’USI 
vi sono il rispetto e la valorizzazione della diversità, 
l’eccellenza nella didattica e nella ricerca scientifica  
e la capacità di porsi come partner di elezione per il 
trasferimento del sapere alle imprese e alle istituzioni 
della regione.

L’impegno
dell’USI 

Gli eventi pubblici – quali conferenze, tavole rotonde  
e altre forme di outreach – sono alcuni degli strumenti 
chiave messi in atto dall’USI per favorire il dibattito e la 
diffusione della conoscenza al di fuori della comunità 
accademica e verso il grande pubblico. 
Indipendentemente dal settore disciplinare e dal tema 
trattato, queste iniziative sono tanto più efficaci quanto  
più presentano non solo voci qualificate, ma anche 
prospettive diverse.

In questo senso, il genere è una delle componenti 
identitarie che incidono più significativamente sulle 
esperienze personali e professionali, anche in ambito 
accademico. 

Pertanto, assicurare la presenza di voci appartenenti a 
generi diversi all’interno di un evento pubblico non solo  
ne aumenta la qualità e il pluralismo, ma contribuisce anche 
a trasmettere una rappresentazione sfaccettata e non 
stereotipata della disciplina o dell’ambito professionale 
interessato. La parità di genere è una questione centrale 
per il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica,  
per il quale essa rappresenta un criterio importante nella 
valutazione della qualità dei risultati dei progetti finanziati.

Per questi motivi l’USI si impegna a garantire sempre  
una presenza il più possibile equilibrata (50/50) di relatori 
di genere diverso nelle manifestazioni organizzate dal 
corpo accademico e amministrativo. 
Questa raccomandazione si applica a processi quali la 
composizione dei panel delle conferenze e delle tavole 
rotonde; l’identificazione dei discussant e dei moderatori;  
e la selezione dei relatori invitati. 

Per facilitare l’attuazione di questo impegno, la Delegazio-
ne per le pari opportunità dell’USI ha elaborato una serie di 
consigli pratici per tutti i membri della comunità universita-
ria che intendono organizzare eventi che prevedono l’invito 
di ospiti e relatori selezionati.
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Tenere in considerazione la parità di genere  
nella composizione del comitato organizzatore. 

Per la promozione dell’evento, attenersi alle linee  
guida per valorizzare le differenze di genere nella 
comunicazione USI. 

 www.desk.usi.ch/it/linee-guida-valorizzare-le-dif-
ferenze-di-genere-nella-comunicazione-usi

 Se si prevede che all’evento partecipino persone 
provenienti da lontano, fornire informazioni sui  
servizi di cura dei bambini disponibili nel campus  
(ad esempio fasciatoi e sala per l’allattamento)  
e sul territorio (ad esempio servizio di baby-sitting).  
Il Servizio pari opportunità è disponibile per fornire 
assistenza in questo senso.

Nel selezionare i relatori e le relatrici dell’evento,  
guardare oltre la propria cerchia di contatti diretti. 
Chiedere consiglio ai colleghi o consultare banche  
dati come Academia.net, ResearchGate, Sheknows.ch  
e la banca dati SNSF P3 per identificare donne esperte 
nella disciplina scientifica in questione. Questo può 
essere particolarmente utile per i settori di ricerca 
tradizionalmente a prevalenza maschile.

 www.academia-net.org
 www.researchgate.net
 www.sheknows.ch
 http://p3.snf.ch

Se l’evento coinvolge persone ai vertici di e/o di  
istituzioni politiche, tenere in considerazione che,  
a causa della disparità di genere strutturale nella  
società, queste posizioni sono spesso occupate  
da uomini. Questo non dovrebbe pregiudicare il  
rispetto della parità di genere nella composizione  
della lista di relatori. Considerare la possibilità di  
invitare persone in una posizione gerarchica inferiore,  
ma con un profilo di competenze che permetta loro  
di contribuire efficacemente al vostro evento.  

La moderazione è una componente essenziale  
di ogni evento ben riuscito. Il/La moderatore/rice  
dà voce, interroga e valorizza i diversi punti di vista 
rappresentati, specie quelli di minoranza. Il suo  
contributo è dunque ausiliario rispetto a quello  
dei relatori e delle relatrici. Pertanto, si prega di  
fare in modo che la persona che si occupa della  
moderazione non sia l’unica di genere diverso  
dal resto del panel.
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