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L’ultima indagine Istat del 2015 (Istat; 2015) ha rilevato che, in quell’anno, erano 

10 milioni le donne, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, che si occupavano dei 

propri figli. Tra queste, 8.7 milioni (86.1%) vivevano assieme al marito o al com-

pagno e 1.4 milioni (13.9%) erano mamme mono-genitore.

Come gestiscono le donne e gli uomini il rapporto tra vita professionale e vita 

familiare? Quanto i compiti di cura, tradizionalmente attribuiti alle donne, sono 

condivisi con il compagno/padre?

Dai dati di Eurostat del 2014 (Eurostat; 2014) emerge che il tasso di occupazio-

ne delle donne italiane (25-49 anni) è inversamente proporzionale al numero di 

figli: più numerosi sono i figli, minore è il tasso di occupazione. Hanno infatti un 

lavoro fuori casa, il 61,9% delle donne senza figli, il 56,6% di quelle con un figlio, il 

54,2% di quelle con due figli e solo il 40,7% delle donne con tre o più figli. Questo 

trend indica che, in molte circostanze, parlare di “conciliazione” è inopportuno: 

se la cura dei figli è ancora un compito che grava prevalentemente, se non unica-

mente, sulle spalle delle donne, esse rinunciano all’attività professionale quando 

il carico familiare diventa troppo impegnativo (Save the Children; 2016). Un ulte-

riore dato allarmante riguarda l’abbandono del lavoro da parte delle donne con-

tro la propria volontà. Secondo un rapporto Istat del 2011 sono l’8.7% le madri 

che nel corso della loro vita sono state licenziate, o messe nelle condizioni di di-

1.
Introduzione. Il contesto italiano: 
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conciliazione e condivisione
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mettersi, in occasione di una gravidanza. Non è infrequente inoltre, purtroppo, 

il fenomeno dei licenziamenti “in bianco” (Istat; 2011). 

Un altro indicatore importante del costo che la maternità può implicare per 

l’attività professionale delle donne è il lavoro part-time: una soluzione che agevola 

la gestione dei compiti di cura ma che parallelamente ostacola uno sviluppo di 

carriera o un salario soddisfacente, e di conseguenza una difficoltà a mantenere 

un’indipendenza economica. Non a caso, il part-time è una condizione femmi-

nile: sono donne, infatti, il 73,1% delle persone che nel 2015 lavorano in Italia a 

tempo parziale. Anche nel caso del part-time, come della disoccupazione, emerge 

che più alte sono le responsabilità familiari, maggiore è il ricorso a questa moda-

lità di lavoro.

Per le donne che mantengono un’attività professionale anche quando han-

no figli si riscontrano comunque varie difficoltà. Dalla ricerca Istat sugli anni 

2000-2015 (Istat; 2015) risulta che il 42.7% delle mamme, coinvolte nella ricerca 

in questione, ha riscontrato alcuni aspetti del proprio lavoro che rendono diffi-

cile la conciliazione. Le difficoltà che emergono prevalentemente sono: l’orario 

di lavoro troppo lungo (33.2%), il lavoro a turni, pomeridiano o serale (22.8%) e 

la rigidità dell’orario (22.5%). Le strategie, che pur non risolvono la difficoltà alla 

radice, sono, come abbiamo visto, la rinuncia al lavoro dopo la maternità, il ricor-

so al part-time e la ricerca di contratti che permettono una maggiore flessibilità 

oraria e quindi migliore organizzazione del tempo.

Un’altra strategia utilizzata è il ricorso alla rete parentale, rappresentata pre-

valentemente dai nonni. Secondo la ricerca, il 51.4% dei bambini di età compresa 

tra 0 e 3 anni sono affidati ai nonni, il 38.8% agli asili nido, il 4.2% alla baby-sitter e 

la minoranza, il 3.3%, ai compagni o ai mariti. Da questi dati emerge l’importanza 

del sostegno dei nonni e la conseguente difficoltà per chi vive e lavora lontano dal-

la famiglia di origine e si ritrova a non poter contare sull’aiuto della rete familiare.

Per quanto riguarda invece il ricorso agli asili nido emerge una cospicua per-

centuale di domande insoddisfatte: 29.7% delle madri lavoratrici che non hanno 

avuto accesso all’asilo ne vorrebbero usufruire, ma gli asili nido comunali non 

riescono a soddisfare tutte le richieste (motivo citato nel 11.8% dei casi) e quelli 

privati richiedono un impegno economico che si scontra con il beneficio dello 

stipendio lavorativo (citato nel 50.2% dei casi) (Istat; 2000).

Un’altra riflessione riguarda la condivisione del lavoro familiare tra donne 

e uomini. In Italia il lavoro di cura e ancor più il lavoro domestico sono scarsa-

mente condivisi, molto meno che nella maggior parte dei paesi europei (Carriero 

e Todesco; 2016). Anche le aspettative sociali sono ancora focalizzate sulla creden-

za, più o meno implicita, che questi compiti debbano essere svolti dalle donne, 

e anche per questo motivo, il tema della “conciliazione” è finora stato pensato, a 

torto, come qualcosa che riguardava esclusivamente le lavoratrici.
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Obiettivo di questa ricerca esploratoria è di analizzare la situazione relativa alla 

conciliazione tra attività di lavoro e di studio e vita familiare delle e dei dipenden-

ti e delle studentesse e studenti dell’Università di Trieste.

La ricerca è strutturata in due parti.

In una parte quantitativa, vengono presentati i dati disponibili riguardanti 

la conciliazione, che permettono una prima ricognizione dell’utilizzo di alcuni 

strumenti normativi (in particolare i congedi) all’Università di Trieste. I dati, in 

forma aggregata, sono stati messi a disposizione dagli Uffici dell’Università degli 

Studi di Trieste1.

Nella parte qualitativa sono state svolte delle interviste con un piccolo cam-

pione di dipendenti – personale tecnico-amministrativo e docente –, assegniste 

e studentesse, con lo scopo di analizzare:

– le strategie utilizzate per conciliare lavoro/studio e impegni familiari;

– le criticità riscontrate;

– la presenza di eventuali discriminazioni;

1 S i ringraziano gli Uffici (in particolare l’Ufficio gestione personale TA e l’Ufficio Affari 
generali della didattica e del diritto allo studio) per la disponibilità a fornire e a discutere questi 
dati. Per una descrizione sintetica delle principali misure normative in proposito, si veda l’an-
nesso 1. Per un’analisi più approfondita, si veda il lavoro della dott.ssa Loschiavo.

2.
La ricerca: obiettivi e metodi
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– la qualità dei rapporti interpersonali, l’eventuale sostegno ricevuto;

– le strategie utilizzate a livello intra-familiare nella condivisione del lavoro do-

mestico e di cura nella coppia;

– i suggerimenti e le proposte.

Le interviste semi-strutturate, ossia interviste svolte a partire da una traccia con 

gli argomenti principali, affrontati in modo flessibile (Kaufmann; 2009), sono 

state condotte nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016. Il campione è sta-

to reclutato grazie alla collaborazione del Comitato Unico di Garanzia dell’Uni-

versità, che ha promosso la ricerca presso colleghi, colleghe e studentesse, an-

che attraverso una lettera di presentazione (vedi allegato 1). Il campionamento è 

proceduto anche grazie alla tecnica detta “a valanga” che consiste nel chiedere ad 

ogni intervistata/o di promuovere la ricerca e invitare altre/i colleghe/i a parte-

cipare. Come previsto nel metodo di ricerca qualitativo, è stato fatto uno sforzo 

per costruire un “campione teorico”, un campione cioè che, benché piccolo, fosse 

in grado di rappresentare situazioni diverse.

Per mantenere l’anonimato e la riservatezza, ogni persona disponibile a par-

tecipare contattava direttamente la ricercatrice; in seguito a questa prima intera-

zione, veniva fissato un appuntamento per svolgere l’intervista. Prima di proce-

dere con l’intervista, ogni partecipante veniva di nuovo informata/o sulla natura 

e gli scopi della ricerca e sui vincoli deontologici previsti. Il consenso informato è 

stato presentato in forma scritta ed è stato firmato da ogni partecipante.

Sono state intervistate 14 persone, appartenenti a diverse categorie: persona-

le tecnico-amministrativo, studentesse, assegniste di ricerca, ricercatrici, docen-

ti. Nonostante gli sforzi, è stato possibile intervistare solo 2 uomini.

Il tempo necessario a svolgere una singola intervista variava dai 30 ai 60 mi-

nuti. Per ogni ora di intervista sono state impiegate circa 5 ore per la trascrizione; 

sono risultate in totale 65 pagine di trascrizione.

Come avviene nella ricerca qualitativa, il campione non può essere statistica-

mente rappresentativo della popolazione di interesse, ma permette di illustrare e 

approfondire situazioni anche molto diverse tra loro rispetto alla “gestione della 

conciliazione”. La tabella 1 descrive le caratteristiche delle persone intervistate.
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Tabella 1 – Caratteristiche delle intervistate e degli intervistati

N. id. Categoria Genere
Fascia 
d’età

Tematica N. figli 
N. familiari 
da assistere

1 Assegnista F 30-40 Maternità 2 -

2 Studentessa F 40-50 Maternità 2 -

3 Docente F 50-60
Cure anziani 
(L.104/92)

- 1

4 Studentessa F 30-40 Maternità 1 -

5 Docente F 50-60
Cure anziani 
(L.104/92)

- 1

6 Ricercatrice F 40-50
Cure anziani 
(L.104/92)

- 2

7 T-A F 40-50 Maternità 1 -

8 T-A F 50-60
Maternità e 
L.104/92

3 1

9 T-A M 30-40 Paternità 1 -

10 T-A F 50-60
Cure anziani 
(L.104/92)

- 1

11 T-A F 40-50 Maternità 2 -

12 T-A M 40-50
Paternità e 
L.104/92

2 2

13 T-A F 40-50 Maternità 3 -

14 Docente F 40-50 Maternità 1 -
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I risultati riguardano da una parte la frequenza con cui determinate normative e 

misure volte alla conciliazione sono state utilizzate da chi lavora e studia all’Uni-

versità di Trieste (dati quantitativi), dall’altra l’esperienza, raccolta dalla viva voce 

delle persone, di chi si è trovato a dover “conciliare” compiti che a volte appaiono 

difficilmente conciliabili, e cioè le cure a un bambino o a una persona disabile o 

anziana, e l’impegno di lavoro o di studio (dati qualitativi).

Questi risultati riguardano diverse categorie di persone: studentesse, asse-

gniste, personale tecnico-amministrativo e di ricerca/docente. Le condizioni di 

lavoro di ognuna di queste categorie sono “uniche” e diverse dalle altre e diverse 

sono le misure di cui possono, o non possono, usufruire; ancora diverse sono, 

naturalmente, le caratteristiche della situazione delle studentesse.

Per questi motivi, i risultati, sia qualitativi sia quantitativi, saranno presenta-

ti separatamente per ogni categoria (anche se vedremo che alcuni temi, come la 

necessità di un asilo nido, sono trasversali).

3.
Risultati
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3.1 I risultati quantitativi: l’utilizzo di misure volte alla 
conciliazione all’Università degli Studi di Trieste

Le studentesse madri

Non esistono a livello nazionale misure che riguardino le studentesse incin-

te, con figli piccoli o che vivono con loro. In Ateneo (AA 2015-2016) ci sono 65 stu-

dentesse con figli di due anni o meno. È possibile che alcune chiedano ai loro do-

centi delle facilitazioni (come maggior flessibilità sulla frequenza ai corsi o sugli 

appelli d’esame), ma queste misure non sono implementate sistematicamente 

all’Università di Trieste. Il solo strumento volto a tener conto di alcune difficoltà 

specifiche per le studentesse con figli messo a disposizione dall’Università con-

siste in una riduzione del 50% delle tasse universitarie fino all’età di 2 anni del fi-

glio: 63 studentesse su 65 ne hanno usufruito; le 3 studentesse che non ne hanno 

usufruito godevano già di esoneri maggiori. Recentemente, di tale agevolazione 

possono usufruire anche i padri, qualora le madri non ne usufruissero.

Il personale tecnico-amministrativo

Gli strumenti per la conciliazione utilizzati dal personale tecnico-ammini-

strativo riguardano principalmente il ricorso al part-time, i congedi maternità, 

paternità e parentali, e i permessi previsti per chi assiste un familiare che usu-

fruisce della legge 104/92.

Per quanto riguarda il part-time, al 31 dicembre 2015, 103 persone ne avevano 

usufruito; in prevalenza si tratta di donne (78.6%).

Il tipo di part-time utilizzato maggiormente risulta quello con 30 ore settima-

nali, ossia senza rientro pomeridiano, ed è stato scelto in prevalenza dalle donne 

(Tab. 2).

La Tabella 3 presenta i dati relativi all’uso dei permessi previsti dalla legge 

104/92. Secondo i dati aggiornati ad aprile 2016 sono 92 le persone che ne hanno 

usufruito e la maggioranza è composta da donne (73.9%).

I permessi presi più di frequente vengono utilizzati in favore di una persona 

anziana (65.2%).

I permessi garantiti dalla legge 104/92 riguardano una riduzione dell’orario 

di lavoro; per questo motivo, non possono essere usufruiti dal personale docen-

te/di ricerca, che non ha un orario definito.
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Tabella 2 – Personale tecnico-amministrativo e part-time (2015)

Tipo di part-time F M Tot

Al 50% (18h/sett) 10 12 22

Al 66.67% (24h/sett) 14 2 16

Al 83.33% (30h/sett) 57 8 65

Totale 81 22 103

Tabella 3 – Personale tecnico-amministrativo e permesso ex l. 104

Utilizzo permessi ex l. 104 F M Tot

Per altri parenti 3 1 4

Per anziano 46 14 60

Per coniuge 5 – 5

Per figlio/a 5 1 6

Per sé 9 8 17

Totale 68 24 92

Dipendenti universitari e contributi economici

I dipendenti universitari, che siano docenti/ricercatori o tecnico-ammini-

strativi, purché con un reddito inferiore a una certa soglia, possono usufruire di 

contributi economici per asili nido, mense scolastiche, servizi integrativi e centri 

estivi.

Nel 2015, 94 dipendenti hanno usufruito di almeno uno dei contributi eco-

nomici disponibili.

Ne ha usufruito prevalentemente il personale tecnico-amministrativo, in 

particolare donne.

Da quanto mostra la Tabella 5 i contributi vengono richiesti soprattutto per 

la mensa e per i centri estivi; meno frequentemente per asili nido e servizi inte-

grativi scolastici.

Va notato che tra i beneficiari di queste misure non sono inclusi Co.co.co., 

dottorande/i e assegniste/i in quanto non rientrano nel personale strutturato 

dell’Ateneo.
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Tabella 4 – Dipendenti universitari e contributi economici

Ruolo F M Totale

CEL 2 1 3

Pers. Docente di ruolo – 2 2

Pers. TA a tempo determinato 5 3 8

Pers. TA a tempo indeterminato 52 18 70

Ricercatori a tempo determinato 2 2 4

Ricercatori a tempo indeterminato 2 5 7

Totale 63 31 94

Tabella 5 – Tipologia dei contributi

Ruolo Mensa Sis Nido
Centro 
estivo

CEL 2 – 1 –

Pers. Docente di ruolo 2 – – –

Pers. TA a tempo determinato 4 – 4 4

Pers. TA a tempo indeterminato 39 18 8 42

Ricercatori a tempo determinato 1 – 2 1

Ricercatori a tempo indeterminato 4 3 2 2

Totale 52 21 17 49

La Tabella 6 descrive e quantifica i congedi e i permessi utilizzati nell’anno 2015 

dal personale Tecnico e Amministrativo.

Tabella 6 – Permessi e congedi, personale tecnico e amministrativo, anno 2015

TIPO CONGEDO/PERMESSO
% 

STIP.
DESCRIZIONE BREVE F M N. 

Permesso per esami prenatali 
art. 14 d.lgs. 151/01 

100
Permesso illimitato per esami 
prenatali in orario di servizio 
– devono essere documentati

2  – 2

Interdizione obbligatoria art. 
17 c. 2 d.lgs. 151/01

100
Congedo maternità ante parto 
per gravi motivi

2  – 2
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Congedo obbligatorio di ma-
ternità art. 16 d.lgs. 151/01 da 
settimo mese 

100
5 mesi congedo dal 7° mese di 
gravidanza

4  – 4

Congedo parentale art. 32 del 
d.lgs. 151/01, art. 31 c. 4 CCNL

100
Max 30 gg. Congedo materni-
tà post partum 

5 3 8

Congedo parentale artt. 32 e 
34 d.lgs. 151/01 

30
Max 6 mesi per entrambi i 
genitori

19 5 24

Congedo parentale artt. 32 e 
34 d.lgs. 151/01

0

Durata varia – Di norma max 
6 mesi (anche frazionati), 
elevabile a un massimo di 11 
mesi in casi specifici

14 5 19

1/2 giornata di Congedo 
parentale d.lgs. 151/01, d.lgs. 
80/15

30
Stesso congedo parentale ex 
art. 32 DLgs 151/2001 fruito 
in modo frazionato

4 1 5

1/2 giornata di Congedo 
parentale d.lgs. 151/01, d.lgs. 
80/15

0
Stesso congedo parentale ex 
art. 32 d.lgs. 151/2001 fruito 
in modo frazionato

1 1 2

Congedo malattia figlio fino 3 
anni art. 47 c. 1 d.lgs. 151/01, 
art. 31 c. 5 CCNL

100
Max 30 gg. di permesso per 
malattia figlio fino a 3 anni

13 5 18

Congedo malattia figlio fino 3 
anni art. 47 c. 1 d.lgs. 151/01, 
art. 31 c. 5 CCNL

0
Congedo non retribuito perio-
do eccedente i 30 gg. 

1  – 1

Congedo malattia figlio fino 8 
anni art. 31 c. 5 CCNL 

0 Max 5 gg. anno 6  – 6

Congedo per gravi motivi di 
famiglia art. 32 c. 1 CCNL

0
Max 2 anni – Non è di-
screzionale – Deve essere 
documentata

5  – 5

Aspettativa per motivi di 
famiglia (art. 69 T.U. n. 3/57)

0
Max 2 anni – È discrezionale 
– Deve essere solo motivata, 
non documentata

5 8 13

Congedo assistenza portatori 
di handicap (art. 42 c. 5 d.lgs. 
151/01)

100
Max 2 anni per dipendente 
convivente con disabile grave

8 3 11

Permesso mensile art. 33 c. 6 
L 104/92

100
Max 3 gg. mese permesso 
per se stesso (dipendente con 
grave disabilità)

4 5 9

Permesso mensile art. 33 c. 
3 L 104/92, art. 42 c. 2 d.lgs. 
151/01, art. 30 c. 6 CCNL

100
Max 3 gg. mese per assistenza 
figlio con grave disabilità

4 1 5

Permesso mensile art. 33 c. 3 
L 104/92

100
Max 3 gg. mese per assistenza 
familiare con grave disabilità

48 13 61
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Congedo per i dipendenti 
con disabilità art. 7 d.lgs. 
119/11 per la fruizione di cure 
specialistiche

100

Max 30 gg. congedo per cure 
per i dipendenti con disabilità 
superiore a 50% (obbligatoria 
attestazione correlazione tra 
cura e disabilità)

2 1 3

Permesso orario retr per gravi 
motivi pers/famil art. 30 c. 2 
CCNL

100
Max 18 ore anno per gravi 
motivi personali o familiari o 
per nascita figli 

136 38 174

Permesso grave infermità 
familiari art. 30 c. 1 CCNL

100
Max 3 gg. anno per assi-
stenza a familiare con grave 
infermità

12 2 14

Permesso retribuito per lutto 
art. 30 c. 1 CCNL

100 Max 3 gg. per evento 19 18 37

Totale complessivo  314 109 423

3.2. I risultati qualitativi: Lavorare, studiare e gestire gli impegni 
familiari: esperienze di chi lavora e studia all’Università degli Studi 
di Trieste

3.2.a) Avere un/a figlio/a: l’esperienza di studentesse, assegniste di ricerca e 
docenti 

La flessibilità

Nel gestire contemporaneamente le cure a un bambino e il lavoro didattico 

o di ricerca, la flessibilità gioca un ruolo fondamentale: le assegniste di ricerca e 

le docenti non sono vincolate dalla timbratura del cartellino e questo giova alla 

possibilità di organizzare i tempi.

“Poi per fortuna avendo appunto un lavoro che non richiede timbri di cartellini e cose 

varie ma si basa solo sui risultati finali, questa flessibilità ha giovato tantissimo alla 

mia carriera” (N. 12, assegnista di ricerca).

2 Il Numero si riferisce al numero assegnato all’intervista.
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La contropartita di questa flessibilità oraria implica tuttavia che… non ci sia 

un orario! Non avendo limiti esterni, si continuano ad assumere impegni didat-

tici e burocratici anche quando si sarebbe, teoricamente, in congedo.

“Ho scelto di posticipare l’inizio del congedo all’ultimo mese… poi ho deciso di pren-

dere un mese soltanto di congedo parentale perché poi gli impegni si stavano accu-

mulando. Ecco, per quanto riguarda la funzione docente ci si trova in una situazione 

paradossale per cui anche se si è in congedo si pretende da noi che si partecipi alle riu-

nioni, che si sia presenti, e quindi a quel punto ho deciso di non continuare a chiedere 

il congedo perché era… ho partecipato alle riunioni, ho fatto esami prima, appunto 

anche subito ho continuato a lavorare di fatto” (N. 14, docente).

Le studentesse invece non godono di congedi ma possono fare leva su altre 

risorse, interne ed esterne, per cercare di conciliare maternità e studio, seppur 

non senza difficoltà e sacrifici.

Un elemento molto forte consiste nella capacità di organizzare tutto: lo stu-

dio, la raccolta del materiale, la frequenza a lezione, le cure a un neonato e, come 

nella citazione seguente, anche un lavoro retribuito.

 “È stata molto importante una forte componente organizzativa senza la quale penso 

che non sarebbe stato possibile per me prevedere di conciliare materialmente il tutto. 

Mi sono un po’ inventata alcune modalità per ritagliarmi finestre temporali, quindi, 

per fare un esempio, è stato molto importante per me avere le registrazioni delle le-

zioni. Molto spesso quando frequentavo i corsi venivo sempre con il registratore; poi 

specie nei primissimi mesi quando ero ancora a casa dal lavoro per maternità e venivo 

con il bambino a lezione, nei momenti in cui lui si svegliava e doveva mangiare uscivo 

e lasciavo il registratore nella stanza e poi tornavo” (N. 2, studentessa e lavoratrice).

La riduzione delle tasse del 50% fino ai due anni di età del bambino è conside-

rata come un aiuto esterno molto importante per le studentesse madri.

“Avevo diritto dalla nascita della figlia ad una riduzione del 50% delle tasse universi-

tarie. Ne ho usufruito e devo dire che è stata una misura vincente perché da quando 

è nata la bambina non sono più riuscita a studiare e andare avanti con gli esami” 

(N. 4, studentessa).
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Le criticità

Le criticità principali riscontrate sono rappresentate dagli impegni che la ma-

ternità implica e che appaiono difficilmente “conciliabili” con il perseguimento 

di una carriera o di un buon cursus di studi universitari.

Si tratta di rinunce pesanti nel mondo della ricerca: non poter andare all’este-

ro, non partecipare a delle conferenze, non frequentare delle scuole di specializ-

zazione e, in genere, non fare ulteriori esperienze importanti. Inevitabilmente, 

lo sviluppo della carriera ne risente.

“È chiaro che il mio lavoro ne ha risentito un po’ ovviamente… non posso andare alle 

conferenze o non posso andare in giro. Cose fondamentali per chi fa ricerca, e l’anno 

scorso non ho potuto prendere nessun impegno di questo tipo perché sapevo insom-

ma, perché ero incinta, ero quasi agli sgoccioli insomma, gli ultimi mesi, quindi non 

ho voluto sovraccaricarmi anche di questo impegno dell’andare in giro e quindi ne 

ha risentito in questo senso. Mi sono limitata a fare dei lavori che mi consentivano di 

lavorare più da ferma, più da casa” (N. 1, assegnista di ricerca).

Sempre la stessa giovane ricercatrice sottolinea come in ambito accademico, 

di queste inevitabili limitazioni si tenga scarsamente conto.

“Non c’è da nessuna parte sul curriculum dove io possa giustificare il fatto che io non 

ho fatto tali cose perché ero incinta, quindi mi ritrovo sempre un attimino in difetto 

con me stessa rispetto agli altri perché appunto lo stato di gravidanza o anche la ma-

ternità ti porta in qualche modo a fare delle scelte, ad evitare di fare delle scelte, a ral-

lentare in qualche modo la carriera se vogliamo dirla così” (N. 1, assegnista di ricerca).

Lo stesso problema si presenta anche per le docenti la cui attività di ricerca, 

che poi sarà valutata, si rallenta per un periodo. Nella valutazione dell’attività di 

ricerca e didattica viene considerato il periodo di congedo maternità o parentale, 

ma questo si applica solamente all’anno successivo la nascita del figlio e a volte 

questa finestra temporale non è sufficiente.

“Sicuramente ho scritto molto meno, prima scrivevo tantissimo… adesso la mia valu-

tazione di ricerca comincia a risentirne davvero… Questa clausola per cui i congedi per 

malattia e maternità dovessero essere tenuti in considerazione, però sono stato tenuti 

in considerazione troppo poco, perché è stato considerato solo un anno e l’anno imme-

diatamente successivo, mentre in alcuni ambiti di ricerca le pubblicazioni richiedono 

tempo, quindi le conseguenze non si vedono subito, si vedono dopo qualche anno. 

Quindi di fatto non è che mi abbia cambiato molto ecco” (N. 14, docente).
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Le docenti possono godere, ovviamente, del congedo parentale ma le richieste 

accademiche risultano inconciliabili con l’utilizzo pieno di questa possibilità.

“Il mondo accademico non si ferma e non è facile perché ci sono cose che si iniziano 

prima e continuano dopo. Per come l’ho vissuta io ci sono delle tutele ma poi di fatto 

non ci sono perché insomma si continua con le riunioni, ricevimenti con gli studenti, 

tesi che ho seguito per esempio e che non risultano a mio nome perché io non ero tenu-

ta (a essere sul lavoro, N.d. A.). Le ho seguite fino all’ultimo e le ho corrette fino all’ulti-

mo però qualcun altro ha messo il nome, non me la sentivo di lasciare gli studenti o le 

studentesse a metà” (N. 14, docente).

Quando i bambini o le bambine sono più grandi e la mamma e il papà hanno 

ripreso il lavoro, un altro aspetto critico per le docenti riguarda la definizione 

degli orari dei corsi: raramente nella pianificazione si tiene contro delle esigenze 

di conciliazione.

“Il dipartimento ha deciso di fare gli orari a tavolino, ogni docente aveva la possibilità 

di scegliere più o meno se fare lezione la mattino o al pomeriggio… sono stata con 

l’acqua alla gola perché nessuno ci diceva niente, neanche una previsione, quindi 

sono rimasta col fiato sospeso fino praticamente a metà settembre. Gli amministra-

tivi erano proprio ermetici finché non c’era nulla di ufficiale. Fino al giorno in cui me 

l’hanno detto, pensavo tutto il tempo oddio cosa ne sarà della mia vita, devo cercare 

una baby-sitter o no?... Comunque in questo caso non è stata data nessuna priorità 

alla conciliazione in questa definizione degli orari… Non c’è scritto da nessuna parte” 

(N. 14, docente).

Anche per le studentesse, avere un bambino nel periodo degli studi univer-

sitari presenta non poche criticità e non poche rinunce. Le studentesse devono 

spesso rinunciare a seguire le lezioni e talvolta sono costrette a prendersi un vero 

e proprio periodo di pausa, rallentando il percorso di studi.

“Dalla nascita della bambina io i corsi non li ho più seguiti… La bambina mi impe-

gnava a tempo pieno, io ero comunque a casa dal lavoro perché l’avevo perso avendo 

un contratto a tempo determinato e poi abitavo a X, non avevo parenti vicino che mi 

aiutassero e quindi la gestione della bambina era tutta mia. Anche del mio compagno 

quando rientrava dal lavoro, però di fatto per otto ore al giorno la bambina era con 

me. E quando riposava io approfittavo per sistemare un po’ la casa quindi non riuscivo 

proprio… non riuscivo neanche a trovare uno stimolo per tornare… mi sembrava ormai 

una meta lontanissima la laurea e mi sono un attimo arenata” (N. 4, studentessa).
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Un asilo nido a un costo abbordabile potrebbe rappresentare un aiuto crucia-

le; purtroppo però è difficile per le studentesse usufruirne. Le studentesse infatti 

raramente sono già inserite nel mondo del lavoro e quindi non godono di uno 

stipendio tale da potersi permettere le rette dell’asilo nido. Devono così contare 

sulle proprie forze e, se c’è, sulla collaborazione del partner e di altri familiari per 

gestire i figli durante la giornata; spesso devono rinunciare allo studio.

“Il nido era una cosa che avevo evitato all’inizio… con il mio stipendio tutto quello che 

avrei preso l’avrei trasferito al nido… ho ricominciato a fare gli esami da quando l’ho 

messa al nido” (N. 4, studentessa).

Anche gli aspetti logistici non sono trascurabili poiché spesso la mamma si 

trova a dover svolgere faccende burocratiche presso l’Università e a dover gestire 

contemporaneamente la presenza del figlio o della figlia.

“Spesso mi sono trovata a dover andare a Trieste per registrazioni di voti o certificati 

o altre cose con la bambina ed è stato veramente impegnativo metterla in macchina, 

andare a Trieste e gestirla all’interno dell’Università” (N. 4, studentessa).

I rapporti interpersonali: collaborazione e sostegno

Le intervistate, studentesse, assegnista e docente, hanno tutte descritto rap-

porti positivi, caratterizzati da grande disponibilità, da parte di, rispettivamente, 

docenti, superiori o colleghe/i. Queste persone si sono dimostrate un valido aiu-

to nell’impresa di conciliare lavoro, studio e figli piccoli.

“Mah, il docente per fortuna ha reagito bene perché essendo anche lui un padre di 

famiglia probabilmente ha visto la cosa nell’ottica giusta insomma… Ho dovuto pra-

ticamente contare sulla comprensione del professore sennò davvero non so come avrei 

fatto. Avrei dovuto lasciare, lasciare” (N. 1, assegnista di ricerca).

“Con i docenti devo dire la verità, anche molto positivo. Ho trovato sempre collabora-

zione, comprensione, che non è sempre scontato. Fin da un primo punto che magari 

può sembrare banale e banale assolutamente non lo è: il fatto che io seguivo le lezioni 

con il bambino piccolo per tutto il primo anno finché dal 13°mese non è andato in 

asilo” (N. 2, studentessa).

“Ho trovato in particolare da un docente molta umanità, è stato molto gentile, ha ca-

pito la situazione e non penso si tratti di favorire ma di capire che insomma per una 
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persona che ha un parto imminente registrare un voto sul libretto è importante, si è 

adoperato perché la cosa venisse fatta il giorno stesso” (N. 4 studentessa).

“Non mi è mai stato fatto minimamente notare l’impatto della sua presenza (del  

bambino in aula, durante le lezioni, N.d. A.) e questo per me è stato importante per-

ché se non avessi potuto portare il bambino non avrei potuto frequentare e da lì non 

avrei neanche potuto allacciare certi rapporti con i miei compagni che mi hanno poi 

permesso di aiutarmi tutte le volte che non riuscivo ad essere presente. In tutte le volte 

in cui mi sono rapportata con i docenti ricordo sempre di aver avuto massima dispo-

nibilità e anche un po’ di supporto morale” (N. 2, studentessa).

Oltre alla comprensione e al sostegno da parte dei e delle docenti, gioca un 

ruolo fondamentale per le studentesse anche la rete di relazione che si crea con 

i colleghi di corso. Laddove è presente collaborazione, “conciliare” risulta più 

gestibile.

“Un’altra cosa che è stata altrettanto importante, oltre alle registrazioni è stata la col-

laborazione, lo ribadisco, dei compagni e delle compagne di studio. Mi hanno aiutata 

molto perché alcuni avendo più tempo a disposizione riuscivano a prepararsi degli 

schemi riassuntivi… Il gioco di squadra per me è stato fondamentale, se fossi stata sola 

non so come ce l’avrei fatta” (N. 2, studentessa).

Mentre se la collaborazione con i colleghi manca, per vari motivi, non poten-

do contare sullo scambio di informazioni e di materiale e sul sostegno umano, 

riuscire a tenere insieme tutti i pezzi diventa notevolmente più difficile.

“I rapporti con i colleghi si sono proprio azzerati perché all’inizio, pur non frequen-

tando regolarmente i corsi, seguivo saltuariamente qualche lezione o magari qualche 

corso per cui era consigliabile seguire poi però non andando più a Trieste ero isolata 

dal mondo” (N. 4, studentessa).

Anche per la docente intervistata, i rapporti interpersonali sono fondamen-

tali, in quanto possono in qualche misura sopperire alle mancanze da parte 

dell’organizzazione.

“Ho avuto l’aiuto di una collega che è stata molto disponibile, è una donna, che mi 

ha detto guarda massima disponibilità se ti danno un orario (di lezione) che non va 

bene possiamo scambiarci. Questo è stato determinante… i rapporti interpersonali in 

questo caso sono stati decisamente di aiuto. Sono stata fortunata perché è lei che mi 

ha salvata, sennò sarei finita dalle 13 alle 15, orario mortale perché la bambina torna 

a casa” (N. 14, docente).
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Le discriminazioni

Le discriminazioni che le intervistate hanno riportato non sono mai dirette o 

esplicite; si notano tuttavia al momento della valutazione della carriera.

“La discriminazione poi la vedi quando magari ti presenti ad un concorso, o presenti 

un progetto di ricerca… adesso le dico una delle ultime cose che ho fatto… devi presen-

tare un curriculum. Magari sul curriculum viene valutata una serie di attività che tu 

magari non hai potuto fare rispetto ad un tuo coetaneo perché ho il bambino piccolo 

e non posso fare questa e questa conferenza e mi ritrovo un anno magari con un buco 

in termini di conferenze fatte, viaggi all’estero fatti e all’atto poi della valutazione di 

un candidato a parità di anni di un post doc diciamo così io risulto meno prepara-

ta dell’altro solo perché in quell’anno io non sono riuscita a fare” (N. 1, assegnista di 

ricerca).

In alcuni casi, la discriminazione nei confronti di chi ha figli piccoli è più sot-

tile, come si rileva dalla citazione seguente.

“Mi ero rivolta anche alla consigliera di fiducia perché come dicevo la vita accade-

mica è complicata, essere assenti in certi momenti può provocare eventi, non dico di 

mobbing, ma di esclusione, di discriminazione… Nelle situazioni in cui, non lo so, mi 

capitava che ero ad una riunione e la baby-sitter mi chiamava, io lasciavo la riunione, 

mi dicevano sì vai vai, però poi decidevano qualcosa che era contro la mia opinione, sì 

chiaramente ero assente però non so come dire non posso definirli aperti casi di ostili-

tà perché formalmente tutti molto corretti poi però non è stato facile” (N. 14, docente).

Le discriminazioni non arrivano solo dai superiori o dai colleghi ma anche 

dagli studenti, e in modo meno velato.

“Pensi che quando ero incinta e ho lavorato fino all’ottavo mese, mi hanno rimandato 

i commenti della valutazione e un commento diceva “evitare professoresse gravide” … 

sarebbe utile sensibilizzare a questi argomenti, insomma il senso della normalità, che 

sono cose della vita” (N. 14, docente).

Il benessere psicologico

La maternità comporta grossi cambiamenti, di natura fisica, personale e 

relazionale: sia studentesse sia docenti hanno riportato momenti di difficol-

tà psicologica/emotiva nell’affrontare la situazione. In proposito, si nota che le 
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studentesse possono già usufruire di uno sportello di sostegno psicologico, im-

plementato presso l’Ardiss.

“Non ho utilizzato lo sportello psicologico, non abitavo neanche a Trieste, però for-

se avrei avuto l’esigenza, pur non rendendomene conto, di rivedermi un attimo come 

donna e non solamente come mamma, e vedere che potevo riprendere in mano la mia 

vita e non essere solo una casalinga, cosa che per me non era soddisfacente. Quindi poi 

riprendere in mano gli studi è stata la scelta vincente. Se mi fossi arenata, forse sareb-

be stata una tragedia per tutti, anche per mia figlia che avrebbe avuto una mamma 

scontenta. Quindi magari avere una persona con cui confrontarsi, uno specialista con 

cui parlare di queste cose, magari anche per ritrovare la motivazione a riprendere in 

mano i libri. Perché sembra un ostacolo insormontabile, perché è tutto da organizzare, 

poi ti rendi conto di essere multitasking e di riuscire a fare tutto però prima passi un 

momento di sconforto, almeno nel mio caso. Poi penso sia soggettivo però sì la presen-

za di uno sportello penso sia molto utile” (N. 4, studentessa).

Anche le docenti esprimono questa necessità che è fortemente collegata alla 

possibilità di coordinare e “conciliare” i vari aspetti della vita: una donna serena 

e con senso di auto-efficacia può affrontare l’impegno in modo più funzionale.

“Devo dire che questo ha provocato anche un certo tipo di stress, ho anche avuto dei 

problemi psicologici con diagnosi di ansia e depressione, non è stato semplice, mi sono 

rivolta a uno psicologo. L’angoscia di riuscire a fare tutto era molta… sì, sicuramente 

uno sportello di sostegno psicologico sarebbe stato utile” (N. 14, docente).

Suggerimenti e necessità

Dopo una riflessione sulla propria esperienza nel gestire studio, lavoro e ma-

ternità, sono emerse una serie di necessità e di suggerimenti che, se realizzati, 

renderebbero più facile la vita delle donne.

Un bisogno condiviso è la presenza di una stanza in cui poter allattare o tirare 

il latte, far addormentare il bambino o cambiare il pannolino.

“Avevo l’esigenza eventualmente di tirare il latte ed era una cosa che non potevo fare, 

non sapevo dove farlo. Non avevo un luogo fisico, in Dipartimento dove andavo?... 

Quindi può essere anche questa una cosa banale che può aiutare. Ora so che l’Uni-

versità ha problemi di spazio quindi già non c’è un posto dove incontrarsi e sempli-

cemente mangiare, ancora meno ci sarà lo spazio per l’allattamento ma anche lì se 

ci fosse stata la farmacia di riferimento … mi sono ritrovata più di una volta che a un 



146c. cedolin

certo punto, magari arrivava l’orario in cui in genere il bambino mangiava, avevo il 

vestito bagnato perché avrei dovuto svuotare il seno. Le ripeto per fortuna che è dura-

ta solo tre mesi… Sono tornata a casa e mi sono sentita arrabbiata perché anche lì la 

soluzione era semplice però non c’era e quindi ho avuto un problema serio, nel senso 

che sono dovuta andare via dalla riunione per un motivo stupido. Avrei potuto avere 

a disposizione un posto dove svuotare il seno e continuare a lavorare” (N. 1, assegnista 

di ricerca).

“Il fatto di avere un piccolo spazio appartato per allattare o cambiare il pannolino o 

per far addormentare il bimbo potrebbe aiutare” (N. 2, studentessa).

Un altro importante aiuto per le studentesse sarebbe la possibilità di disporre 

delle registrazioni delle lezioni, perlomeno per il periodo della maternità, poiché 

non è semplice seguire i corsi.

“Sarebbe importante avere la possibilità di avere le lezioni registrate e poi tramite il 

sito si possono scaricare e ascoltare ogni volta che vuoi, questo sarebbe un grosso aiuto 

perché quello che io facevo con le registrazioni, vai lì, porta, vai via, chiedi alla com-

pagna se te la spedisce… sarebbe molto più facile e automatico, creerebbe molti meno 

problemi anche per chi non si trovasse nella situazione in cui mi trovavo io dove avevo 

creato questa rete” (N. 2, studentessa).

Anche trovare un parcheggio risulta complesso, e in gravidanza o con un bam-

bino piccolo è fondamentale trovare un posto macchina nelle immediate vicinan-

ze, cosa non sempre possibile soprattutto nei pressi dell’Edificio Centrale, luogo 

dove è necessario recarsi spesso, o per le lezioni o per le questioni burocratiche.

“Mi ricordo che era difficile trovare parcheggio, quindi il fatto di avere un parcheggio 

riservato, un tagliando oppure un codice alla sbarra così hai un posto dedicato e quel-

lo aiuta tanto. Perché sai non vai solo tu, ma vai tu con il pancione, oppure vai tu con 

il bambino con carrozzina, borsa con i libri, la borsa del cambio, è sempre un viaggio. 

Quindi meno strada fai meglio è” (N. 2, studentessa).

Per le studentesse, reperire le informazioni necessarie legate alla didattica 

non è stato sempre semplice; è emersa la necessità di maggiori informazioni, e 

idealmente di un tutor dedicato agli aspetti legati alla maternità, alle agevolazio-

ni e ai permessi.

“Poi eventualmente un tutor a disposizione che a livello informativo ti da informa-

zioni se sei neo mamma o mamma e vuoi studiare, se vuoi saperne di più. Io avevo 

tanta voglia di fare questa cosa quindi le informazioni le ho ricercate però perdi tanto 
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tempo specie se devi ancora approcciarti a quel tipo di realtà, se hai un referente e ti 

trovi in una situazione in cui, per le energie, per il tempo che non hai può essere utile” 

(N. 2, studentessa).

“Ho avuto sempre una grande difficoltà a reperire tutte le informazioni e ad entrare in 

contatto telefonico con qualcuno… Anche reperire modulistica o contattare alcuni do-

centi è stato veramente un problema. Quindi la burocrazia, o almeno come reperirla, 

dovrebbe essere più facile, che non diventi un ostacolo più grande dell’esame in sé. In 

tanti casi è stato così” (N. 4, studentessa).

Per finire, il bisogno espresso più spesso dalle intervistate riguarda la dispo-

nibilità di un servizio di baby-sitting o, se non è possibile disporre di un asilo nido 

di Ateneo, di un baby-parking.

“Questa cosa della baby-sitter a ore non è un problema da poco perché non sempre si 

trovano baby-sitter e il problema è maggiore per chi viene da fuori perché magari non 

ha ancora stabilito quella rete di conoscenze di mamme che gli raccomandano una 

persona anziché un’altra e siccome l’Università è un luogo che accoglie gente da fuori 

dovrebbe tenere conto di questo” (N. 1, assegnista).

“Un servizio di baby-sitting, una convezione, sarebbe davvero fantastico… A me ma-

gari la baby-sitter serve ad orari strani perché ho riunioni o cose del genere, ecco que-

sta è una cosa che le segnalerei, non avendo orari è più difficile trovare una persona 

disponibile perché di volta in volta c’è una tesi, una riunione, un incontro ed è difficile 

dire ad una persona te lo dico di giorno in giorno quando mi serve, chi si tiene dispo-

nibile? Nessuno” (N. 14, docente).

“Secondo me un baby parking o un servizio insomma di baby-sitter o una cosa del 

genere, potrebbe essere una cosa utile e intelligente, anche solo per qualche ora. 

Mettiamo se una deve stare in segreteria a farsi tutta la fila per consegnare due carte se 

hai un bambino a seguito diventa un parto. Quindi se fosse una cosa in questo senso, 

magari una cosa proprio a livello di Ateneo non delle singole facoltà perché magari le 

persone che ne hanno bisogno sono poche. Si potrebbe pensare all’apertura di un ser-

vizio del genere, magari a ore. E ovviamente le tariffe dovrebbero essere abbordabili, 

sennò una non può permetterselo” (N. 4, studentessa).

“E poi nidi universitari no, ho scoperto, ho capito che non esistono, non si possono fare 

eccetera però si potrebbero fare delle convenzioni con dei nidi… si potrebbe aprire una 

convenzione e dare l’opportunità a qualcuno del post doc di fare il proprio lavoro… Io 

sono sicura che se avessi avuto a disposizione un nido full time non avrei avuto tutti 
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i problemi che ho avuto quei tre mesi… se uno non può avere un nido universitario 

almeno avere delle convenzioni, sarebbe davvero auspicabile” (N. 1, assegnista).

“Sicuramente sarebbe bello che l’Università pensasse a una struttura per avere un 

nido, già il tempo che si perde a cercare l’asilo nido, a capire qual è quello giusto, se ci 

fosse qualcosa ecco. Non soltanto il supporto economico che è già qualcosa per l’amor 

del cielo” (N. 14, docente).

“Magari un servizio a livello di Ateneo, se il tutto è abbastanza centralizzato per cui 

nello stesso comprensorio tu hai un servizio di baby-sitting che riesce a coprire dieci 

mamme che in facoltà differenti hanno la necessità di frequentare in quelle ore quei 

corsi, magari potrebbe essere utile, se lo fai solo per il corso singolo direi che è un grosso 

costo, ma per tutto l’Ateneo potrebbe essere facilmente ammortizzato considerando il 

valore che ne può scaturire, oltre che dire siamo un’Università family oriented e questo 

è un valore aggiunto” (N. 2, studentessa).

3.2.b) Avere un/a figlio/a: l’esperienza del personale tecnico e amministrativo

Vantaggi e svantaggi di un orario ben definito

Il personale tecnico-amministrativo, con un orario ben definito e vincolato 

dalla timbratura del cartellino, si trova in una situazione molto diversa rispetto 

alle categorie descritte in precedenza.

Da un certo punto di vista, la “gestione della conciliazione” sembra più sem-

plice, dato che di solito il lavoro è chiaramente “contenuto” nell’orario previsto e 

ci sono varie possibilità di usufruire di congedi e permessi (vedi tab. 6).

Tali congedi sono fondamentali quando non è possibile, ad esempio, iscrivere 

il figlio all’asilo nido.

“Ho sempre usato tutto, sia l’obbligatorio che il facoltativo perché gli asili nido di soli-

to non prendono bambini tanto piccoli e quindi c’è assolutamente bisogno anche del 

congedo facoltativo” (N. 8, T-A, donna).

“Nel bene e nel male per noi invece ci sono delle leggi che dicono che dobbiamo stare a 

casa e siamo tutelate… timbrare il cartellino è utile perché insomma ci sono dei paletti 

al di fuori dei quali non si può andare” (N. 7, T-A, donna).

“Dopo la maternità obbligatoria ho iniziato a lavorare un giorno, il venerdì, proprio 

per riuscire a non perdere il sabato e la domenica di congedo. E poi abbiamo fatto 
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questa esperienza di orario alternato. Cioè ho preso due giorni a settimana il congedo 

parentale quando tutti e due avevamo la giornata lunga e le giornate di sei ore siamo 

riusciti, grazie anche al permesso allattamento (quindi io dovevo lavorare solo 4 ore), 

a gestirci mattina e pomeriggio alternativamente ecco” (N. 11, T-A, donna).

Interessante è l’esperienza di coppie in cui entrambi i genitori lavorano 

all’Università.

“L’Università poi garantisce 30 giorni pagati di paternità e io li ho presi tutti, però 

non subito ma sicuramente mi ricordo di aver preso due giorni dopo la nascita del 

bambino. Quindi mi sono preso una parte di giorni all’inizio, e mia moglie li ha presi 

tutti, sia la maternità che i 6 mesi e io 30 giorni che avevo quindi diciamo che in tutto 

abbiamo fatto 7 mesi. Ho approfittato del fatto che l’Università copre il 100% per i 

primi 30 giorni di permesso. Mia moglie stava sempre con il bambino e io prendevo 

un giorno alla settimana, poi avevamo anche l’aiuto dei nonni ma tendenzialmente 

facevamo così. (...) Poi dopo il primo periodo la routine era che io avevo un giorno alla 

settimana fino all’esaurimento dei 30 giorni” (N. 9, T-A, uomo).

“La normativa dice che sono 10 mesi in totale che aumentano di 1 se il papà prende 

almeno 3 mesi di congedo parentale, ovviamente presi abbondantemente. Quindi 11 

mesi in totale, con i primi 3 pagati, e li abbiamo presi alternati. Prendevamo giorni al-

ternati con il giochetto di interrompere il fine settimana che si fa perché se uno prende 

congedo parentale e c’è sabato e domenica dentro allora anche quei giorni contano 

come congedo parentale, e allora si fa il trucchetto, diciamo, che si viene a lavorare 

venerdì per cui c’è un giorno di lavoro che interrompe il congedo parentale e sabato e 

domenica non vengono contati. Quindi il venerdì io prendevo il congedo parentale, ci 

davamo il cambio. Ovviamente a volte l’abbiamo preso in contemporanea sia io che 

lei. Con il secondo figlio abbiamo fatto così, con il primo invece abbiamo fatto anche 

delle cose un poco più complicate per cui io ho concordato con il mio capo struttura 

un cambio di orario e iniziavamo prima la mattina e alcuni giorni invece di lavorare 

di mattina lavoravo al pomeriggio, e ci davamo il cambio in strada perché mia moglie 

lavorava la mattina e io al pomeriggio o viceversa. Con il secondo figlio questo non 

siamo riusciti a farlo poi insomma è nato a ridosso dell’estate ed era più complicato” 

(N. 12, T-A, uomo).

Il part-time: un’esperienza considerata positiva

Gli aspetti funzionali per il personale tecnico-amministrativo, oltre alla cer-

tezza del posto di lavoro, sono il regolamento orario, gli aiuti economici e una 
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certa la flessibilità oraria, potendo chiedere il part-time e successivamente torna-

re all’orario pieno. Il part-time in particolare è molto apprezzato.

“Devo dire che gli elementi molto positivi erano questa fortuna della certezza del lavo-

ro, il sostegno economico, la flessibilità di orario, la possibilità di andare a part-time, 

effettivamente il tutto mi ha consentito di andare avanti. Questo aiuto sulla retta era 

davvero vantaggioso, perché cessa con i nidi poi continua anche se si usufruisce dei 

centri estivi” (N. 8, T-A, donna).

“Positivo per me è che ho potuto chiedere il part-time, averlo e anche rientrare a tempo 

pieno quando l’ho richiesto, e ho potuto anche tornare a part-time. Questa flessibilità 

negli anni aiuta molto” (N. 8, T-A, donna).

“Un part-time credo che lo prenderei verticale nel senso libera d’estate, perché per noi 

il problema è l’estate, d’accordo ci sono i centri estivi ma non si possono mettere bam-

bini piccoli al centro estivo tutta l’estate. Per cui questa estate abbiamo preso congedo 

alternativamente proprio perché si ha bisogno e voglia di stare con i propri figli” (N. 

11, T-A, donna).

“Da qualche anno sono passata dal full time al part time… è fondamentale, come anche 

l’elasticità di entrata e di uscita. Questo aiuta tanto sì dal punto di vista lavorativo, la 

flessibilità proprio” (N. 13, T-A, donna).

“Io comunque faccio un part time di 30 ore, mi trovo benissimo e spero prima o poi di 

avere l’indeterminato, comunque l’Università è molto favorevole ad offrire il part time 

che secondo me è uno strumento utilissimo e in alcune realtà lavorative non viene ne-

anche considerato. Adesso entrambi con il lavoro part-time riusciamo a conciliare abba-

stanza bene, di solito vado io quasi sempre a prendere il bambino a scuola, avere tutti 

i pomeriggi liberi per la gestione familiare veramente è comodo, se mai succederà che 

passo al tempo pieno è importante che abbia la possibilità di passare anche al part time 

perché sennò la giornata di lavoro finisce alle 18.00 e c’è poco tempo” (N. 9, T-A, uomo).

Informazioni poco chiare e scarsamente accessibili 

Il personale tecnico-amministrativo intervistato ha riferito poche criticità 

rispetto al godimento delle misure volte alla conciliazione tra vita professiona-

le e vita lavorativa. Gli aspetti problematici citati più di frequente risiedono nel 

reperimento delle informazioni legate ai congedi, ai permessi e in generale alla 

normativa di riferimento.
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“È un aspetto che devo dire è un po’ carente all’Università. La normativa in sé non è 

facile da capire, all’inizio abbiamo telefonato 50 volte per capire. Questo è stato un 

po’ problematico, però devo dire che abbiamo avuto sempre la massima disponibilità, 

però ecco non esiste niente di scritto. A me, quando sono andata in maternità, all’ini-

zio hanno dato un foglietto word con le cose essenziali, però non c’è un regolamento 

scritto da nessuna parte che riguarda la nostra Università” (N. 11, T-A, donna).

“Una piccolezza… ma i moduli on-line? I moduli con cui noi facciamo la richiesta non 

sono assolutamente aggiornati per i congedi orari e basterebbe niente, anzi non sono 

aggiornati neanche quelli per malattia del bambino” (N. 11, T-A, donna).

La critica alla scarsa chiarezza nelle informazioni relative a congedi e per-

messi è ribadita anche nella citazione successiva: il dipendente intervistato, pur 

avendo la possibilità di usufruire della Legge 104 per un genitore molto malato, 

non è riuscito a farlo in tempo utile data la scarsa chiarezza nelle informazioni. 

“L’unica critica, che è una critica generale che possa fare alla nostra amministrazione 

è che le informazioni su cosa uno deve fare anche al di fuori della carta per l’Univer-

sità, non ci sono.

Non ci sono non solo per la legge 104 ma anche per i congedi parentali, se va sulla 

Intranet del nostro sito dell’Università non trova informazioni su come funzionano 

i congedi parentali e per di più i link che ci sono per stamparsi i moduli sono criptici 

perché scrivono percorso per la legge xy ma uno che non è tutti i giorni che fa quella 

roba li non capisce” (N. 12, T-A, uomo).

Un’ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che, non essendoci sostituzioni 

per maternità, molto spesso il lavoro si accumula, o non viene fatto, o viene preso 

in carico da colleghi non deputati alla sostituzione.

“Alcune cose sono rimaste lì ad aspettarmi perché nessuno mi sostituiva, anche se non 

erano cose con scadenze eh” (N. 11, T-A, donna).

“Sarei stata molto più tranquilla se ci fosse stato qualcuno a sostituirmi mentre ero 

in maternità. Sarei stata più serena, perché se sai che il tuo lavoro non rimane tutto 

lì nel limbo non fatto o che graverà sugli altri… insomma più di una persona qualche 

scrupolo se lo fa. E poi diciamo soggettivamente sapere che l’amministrazione non 

solo tutela te come persona, che per carità è fondamentale, ma riconosce anche che tu 

dai il tuo contributo e se un domani non ci sei c’è bisogno che qualcuno sostituisca il 

tuo ruolo, insomma è tutto un altro messaggio” (N. 8, T-A, donna).
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I rapporti interpersonali con superiori e colleghi: nel complesso, 

positivi…

Le intervistate e gli intervistati riportano che i rapporti interpersonali, sia 

con i colleghi sia con i superiori, sono stati nel complesso positivi, riferendo col-

laborazione e comprensione.

“Allora innanzitutto faccio una puntualizzazione molto pratica: qui nel nostro 

Ateneo bisogna riconoscere che oltre ai diritti di legge sulla 104 o congedi parentali 

ecc. c’è sempre stata una grandissima disponibilità a venire incontro alle esigenze dei 

dipendenti (n. 12, T-A, uomo).

“Con i colleghi devo dire che io non ho mai avuto nessun tipo di problema anzi c’è 

molta disponibilità… ho colleghi molto disposti a sostituirmi se c’era qualcosa che po-

tevano fare anche loro” (N. 11, T-A, donna).

“Anche con il responsabile di allora ho avuto un buon rapporto, anche il giorno stesso 

potevo prendermi ferie perché mi sono venuti sempre incontro. Confrontandomi con 

altri amici della mia età, la cosa è quasi impensabile in altri contesti lavorativi” (N. 

12, T-A, uomo).

… eccetto alcuni casi di discriminazioni

Gli uomini intervistati, nonostante il fatto di utilizzare i congedi sia ancora 

piuttosto raro per i padri, non riportano discriminazioni, che sono invece emer-

se dalle interviste di alcune lavoratrici.

“Allora diciamo che la situazione… non posso dire discriminata… però sicuramente 

soggetta a qualche commento in più o a qualche scelta forse diversa anche magari… 

ecco questo potrebbe essere forse una cosa un po’ più forte… Davanti alla scelta di inca-

richi particolari, lavori particolari da seguire ecco forse il mio nome non veniva scelto 

proprio pensando che “sì però lei non si sa se c’è o non c’è, se il bambino si ammala noi 

non sappiamo se c’è”. Questo è un po’ una cosa che ho percepito. Non pesantemente eh, 

però secondo me se ne tiene conto” (N. 11, T-A, donna).

“Al rientro dalla prima maternità è stato molto difficile, quasi a livello di mobbing, 

perché avevo un sostituto e qualora io fossi rientrata per più di 15 giorni consecu-

tivamente questo sostituto sarebbe stato diciamo allontanato, non avrebbe potuto 

mantenere il contratto. Quindi mi sono state fatte delle pressioni molto forti perché io 

restassi a casa. Poi mi sono trovata a rientrare al lavoro senza avere più le mie mansio-
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ni, non avevo più la mia scrivania, tanto che i primi giorni vagavo da una scrivania 

all’altra senza un computer” (N. 13, T-A, donna).

“Dal mio punto di vista sono retrocessa, oggettivamente anche sì. Perché da avere un 

lavoro con una certa responsabilità sono ritornata a fare cose che facevo tempo fa. 

Comunque non avevo possibilità di scegliere, mi era stato dato questo lavoro mono-

tono e ripetitivo e basta. Io l’ho interpretata come una punizione, perché non mi si 

addiceva, ecco visto che precedentemente mi avevano anche coinvolto in altri tipi di 

mansioni con responsabilità notevoli” (N. 13, T-A, donna).

Non sempre le lavoratrici trovano il sostegno di cui hanno bisogno.

“Ero iscritta a un sindacato, ho parlato con il rappresentante del mio settore che mi 

aveva consigliato palesemente di non dire niente a nessuno di queste cose perché avrei 

avuto poi sicuramente delle ritorsioni” (N. 13, T-A, donna).

Necessità e suggerimenti 

Come abbiamo visto, la necessità di avere informazioni chiare e più facilmen-

te accessibili è condivisa dalla maggior parte del campione intervistato.

“Secondo me un regolamento generale su timbrature e permessi, scritto, manca. E 

sicuramente potrebbe essere utile per chiunque affronta la maternità. E poi anche 

una pubblicità maggiore sui vari adempimenti necessari da parte nostra… Manca 

però secondo me un po’ di informazione proprio anche aggiornata su queste cose. (…) 

Potrebbe anche essere utile uno sportello informativo perché ci sono delle persone che 

ad esempio ci vengono a chiedere come abbiamo fatto” (N. 11, T-A, donna).

“Potrebbero fare un prospetto indicando sia la normativa nazionale sia quello che ri-

guarda, anche in maniera schematica, proprio l’Università. Ecco io lo metterei proprio 

sulla pagina web, una sezione tipo spazio genitori, perché dopo arriva la mail con le 

scadenze e tu magari non sapevi tutto prima. Fare una cosa riassuntiva a priori sareb-

be utile” (N. 9, T-A, uomo).

Un’intervistata menziona l’opportunità di organizzare una giornata in cui i 

figli possano visitare il posto di lavoro dei genitori, iniziativa attiva in passato e 

che viene ricordata come positiva. 

“Forse è chiedere troppo però sarebbe bello organizzare quella cosa che facevano fino a 

pochi anni fa dove il bambino poteva vedere dove lavorano mamma e papà. Per esem-
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pio vedo che mia figlia vede il lavoro come un mostro che non mi fa stare a casa. Allora 

magari creare occasione per mostrare dove lavoriamo e che non è un posto brutto” (N. 

7, T-A, donna).

Viene suggerita anche la presenza di uno spazio organizzato in cui poter con-

dividere il tema della genitorialità e stabilire una rete funzionale alla gestione 

dei figli.

“Sarebbe anche bello avere un luogo dove poter condividere la genitorialità con altri 

colleghi, un momento di confronto” (N. 9, T-A, uomo).

Anche per il personale tecnico e amministrativo risulta importante la possi-

bilità di usufruire, in certe circostanze, di un parcheggio vicino al posto di lavoro 

e di disporre di uno spazio dedicato all’allattamento e al cambio del pannolino.

“Poi mi è capitato che sono dovuta andare per questioni burocratiche con il bambino e 

non c’era un fasciatoio da nessuna parte, quindi l’ho cambiato sulle sedie, che adesso 

hanno anche tolto, all’entrata dell’edificio centrale. Questo sicuramente sarebbe utile, 

come anche la possibilità di poter parcheggiare in un posto vicino. Ho allattato ovun-

que però insomma se ci fosse stato un posto avrei potuto farlo più in tranquillità” (N. 

11, T-A, donna).

3.2 c) Assistere un familiare anziano, disabile o malato: l’esperienza del 
personale tecnico-amministrativo 

Misure che permettono di conciliare diverse esigenze

Come per la gestione degli impegni relativi alla maternità, anche l’assistenza 

a familiari anziani, malati o con disabilità risulta conciliabile con l’attività lavora-

tiva, seppure con alcune limitazioni e molta fatica, soprattutto grazie all’utilizzo 

dei permessi previsti dalla legge 104/92, del part-time o di una certa flessibilità 

oraria, come risulta dalle citazioni seguenti.

“Penso che questo tipo di flessibilità sia importante e di grande aiuto per tutti, per le 

donne in particolare. Proprio l’idea che se fai una scelta di limitarti per un periodo poi 

riuscirai a tornare nel giro, che ti aiuteranno, che ti sarà data la possibilità” (N. 8, T-A, 

donna).

“Anche cambiare i turni, se non si è legati appunto ad uno sportello, ad un pubblico, 

ad un orario fisso sulla porta che va rispettato, c’è la possibilità di invertirlo. Noi siamo 
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fortunati all’Università perché abbiamo la possibilità di entrare dalle 7.45 alle 9.00” 

(N. 10, T-A, donna).

“Parte sì con i tre giorni della 104 ma parte anche con i permessi per motivi personali, 

recupero plus orario e ferie. Sì insomma io ero con il cartellino sotto… poi ci ho dato 

dentro per riportarmi in pari” (N. 12, T-A, uomo).

“Per esempio sulla legge 104 (c’è la possibilità di, N.d. A.) un riconoscimento dei per-

messi anche se non si ha ancora un certificato ufficiale da parte della ASL. Nel mio 

caso io ho fatto domanda all’ASL per fare il riconoscimento della 104 ma i tempi sono 

lunghi, allora la nostra amministrazione ha detto che bastava consegnare a loro la 

domanda che avevo fatto per la 104 e da quel momento potevo iniziare a usufruire, se 

poi non me la concedono ovviamente devo recuperare… ci hanno concesso una certa 

flessibilità di orario in certe situazioni e anche questo, vale sia per i congedi parentali 

sia per la 104, è un grosso aiuto insomma perché specie quando si ha un parente ma-

lato uno ha altri pensieri, stare dietro alle carte è un’angoscia di cui farebbe volentieri 

a meno” (N. 12 T-A, uomo).

Le criticità: quando “conciliare” non è possibile

Talvolta, nonostante i permessi e il part-time, alcune situazioni sono difficili 

da conciliare e possono portare alla rinuncia di alcuni incarichi di lavoro eccessi-

vamente impegnativi.

“Quell’incarico con l’impegno che richiedeva non era conciliabile con le mie esigenze 

di stare a casa qualche giorno, di correre se dovevo correre ma soprattutto di avere un 

po’ di testa libera… ho dovuto fare un passo indietro e fare quello che non facevo più da 

anni, sto quasi reimparando, non mi trovo male però la si paga… ho chiesto contem-

poraneamente il part-time e ho rinunciato al mio nuovo incarico” (N. 8, T-A, donna).

Come anche nel caso della maternità, è emersa la difficoltà a reperire le infor-

mazioni necessarie per districarsi tra normative e regolamenti.

“Uno parte quando gli capita una situazione del genere e non ha assolutamente idea 

di qual è la normativa e quali sono i permessi, non c’è un regolamento, una spiegazio-

ne nella nostra Intranet, se uno va a parlare la disponibilità da parte dei colleghi c’è 

però tante volte si occupano solo di una cosa, come ad esempio solo della 104, quindi 

non ha una visione onnicomprensiva di tutti i permessi che potrebbero tornare utili in 

qualche modo, e uno deve un po’ cercarseli. Uno deve fare un collage di informazioni 

che porta via tempo no” (N. 12, T-A, uomo).
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I rapporti interpersonali: soprattutto una fonte di supporto

Le relazioni interpersonali sono descritte come positive, caratterizzare da 

comprensione e quindi preziose nei momenti in cui la necessità di conciliare in 

qualche modo gli impegni di lavoro e gli impegni familiari. Questa comprensio-

ne è preziosa soprattutto quando viene dai superiori.

“Sia dal capo ufficio che dalla direttrice generale ho avuto la comprensione, quindi 

abbiamo trovato quest’altro posto di lavoro qui, con un carico di lavoro più modesto” 

(N. 8, T-A, donna).

“C’è solidarietà nel senso che bene o male l’età è quella, mentre prima avevamo pro-

blemi di bambini piccoli adesso abbiamo problemi di genitori anziani” (N. 10, T-A, 

donna).

“La comprensione dei superiori secondo me gioca un ruolo determinante… secondo 

me un dipendente che sa di essere supportato dal capo struttura e dai familiari ovvia-

mente lavora meglio anche per l’organizzazione, è naturale” (N. 12, T-A, uomo).

Accanto ai buoni rapporti interpersonali, non sono emerse dalle interviste 

esperienze di discriminazioni dirette nei confronti di chi si è trovato ad assistere 

un familiare malato o con disabilità.

Il benessere psicologico

L’assistenza ad un familiare malato o disabile comporta un carico emotivo 

non trascurabile. Per questo motivo un’intervistata sottolinea come un servizio 

psicologico dedicato potrebbe essere utile a gestire la situazione, non solo dal 

punto di vista familiare ma anche lavorativo.

“Un sostegno psicologico, credo che potrebbe alleggerire il carico emotivo, sì sì sicura-

mente. Se ne avessi parlato con una persona esperta avrei approfondito meglio alcuni 

aspetti, sì parlare di queste cose è utile. Eh certo, una convenzione potrebbe proprio 

essere utile pensandoci” (N. 8, T-A, donna).

Suggerimenti e necessità

Le donne e gli uomini intervistati hanno sottolineato le criticità, le necessità 

e hanno formulato alcuni suggerimenti. Alcuni intervistati considerano la possi-
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bilità di svolgere il proprio lavoro da casa, con il Telelavoro, come uno strumento 

che potrebbe rappresentare un aiuto efficace, in quei periodi in cui l’assistenza a 

un familiare richiede maggiore presenza.

“Parlando con una collega equivalente di un’altra Università mi ha detto che lei lavo-

ra da casa con il Telelavoro. Come mai io non ne ho mai sentito parlare? La mia collega 

ha detto che è prevista per tutte le Università. Potrebbe proprio essere una facilitazio-

ne, quello che mi aveva colpito è che la mia collega mi ha detto che lavorava da casa 

per conciliare i suoi impegni familiari” (N. 10, T-A, donna).

“Noi non abbiamo un regolamento per il Telelavoro, per esempio a differenza di altre 

Università. Invece sarebbe utilissimo sia per chi ha bambini sia per chi ha situazioni 

con genitori anziani a cui deve prestare assistenza, perché poi quando si presta assi-

stenza al genitore anziano tante volte vuol dire stare lì mentre il genitore dorme. Però 

bisogna esserci” (N. 12, T-A, uomo).

Ancora una volta, informazioni facilmente reperibili e un regolamento chiaro 

risultano un bisogno importante per chi si trova impegnato in un compito di 

cura ad un familiare malato o disabile, dove oltre al tempo materiale gioca un 

ruolo fondamentale anche la preoccupazione. 

“Non ci sono (informazioni, N.d. A.) non solo per la legge 104 ma anche per i congedi 

parentali, se va sulla Intranet del nostro sito dell’Università non trova informazioni 

su come funzionano i permessi e per di più i link che ci sono per stamparsi i moduli 

sono criptici, perché scrivono il percorso per la legge xy ma uno che non è tutti i giorni 

che fa quella roba li non capisce. Io un periodo avevo sia il congedo parentale sia la 

legge 104 e facevo sempre casino tra una riga e l’altra sul sito web perché ci sono sem-

pre articoli con numero e comma e io non mi ricordo che comma è uno e che comma è 

l’altro, in quelle situazioni è proprio l’ultima cosa che a uno gli interessa… Quindi for-

se una semplificazione delle pagine di accesso dando una descrizione un po’ più sem-

plice per chi non ha una mentalità prettamente amministrativa” (N. 12, T-A, uomo).

3.2 d) Assistere un familiare disabile o malato: l’esperienza delle/dei docenti.

La conciliazione… ma senza poter utilizzare la normativa

Le/i docenti non possono avvalersi della legge 104/92 per l’assistenza a un 

familiare, dato che la legge è pensata in funzione di una riduzione dell’orario di 

lavoro per il personale che timbra il cartellino. Il principale strumento facilitante 

per il corpo docente è quindi la possibilità di gestire il proprio lavoro e il proprio 
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orario in modo abbastanza autonomo. Si tratta di una possibilità limitata: le le-

zioni, i ricevimenti studenti e le riunioni sono vincolate da un orario, un orario 

che, specie nel caso delle riunioni, finisce facilmente per sforare. In sintesi, que-

sta flessibilità è fungibile solo laddove impegni di questo tipo non siano presenti, 

il che si riduce prevalentemente al periodo estivo.

“È chiaro che un docente se la cava molto più facilmente rispetto ad un amministrati-

vo che deve timbrare il cartellino; quindi io semplicemente, era estate, non era perio-

do di insegnamento, ho fatto quello che dovevo fare, non ho fatto vacanza e mi sono 

stancata molto ma non ho, diciamo così, avuto problemi particolari rispetto al lavoro, 

però per me è stato un periodo di pochi mesi, non avrei saputo come fare in un periodo 

più lungo” (N. 3, docente, donna)

“Mi sono gestita per riuscire a lavorare, a mettere le cose che tipicamente dovevo fare 

quel giorno della settimana, visto che era un giorno fisso, gestirlo in maniera diversa. 

Non avendo noi l’obbligo di timbrare il cartellino in qualche maniera lavoravo co-

munque i cinque giorni però in maniera diversa ecco” (N. 6, docente, donna).

Un altro aspetto che si è rivelato utile dovendo gestire assistenza e lavoro, è 

la possibilità data da alcuni Dipartimenti di poter scegliere un blocco di giornate 

dedicate alla didattica, in modo da potersi organizzare la settimana in modo più 

efficace.

“Allora io quello ho chiesto, di poter non essere presente il venerdì pomeriggio e devo 

dire che è stato rispettato, come anche per molti altri… nel mio Dipartimento tra l’altro 

è stato deciso che uno può scegliere, non può scegliere i giorni, quindi può scegliere un 

blocco, o fai lunedì, martedì e mercoledì, oppure fai mercoledì, giovedì e venerdì” (N. 

5, docente, donna)

Le criticità

Il principale problema per le docenti e i docenti quando si trovano a dover 

assistere un familiare con disabilità è la mancanza di un riconoscimento per il 

tempo dedicato all’assistenza. Il fatto di non avere un orario chiaramente defi-

nito fa sì che i docenti non rientrano nelle categorie di lavoratori che possono 

usufruire dei permessi previsti dalla legge. Ne consegue che il tempo dedicato 

alla cura con le conseguenti rinunce sul piano professionale non sono in nessun 

modo riconosciuti.
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“Mio papà ha la certificazione di disabilità, quindi io rientro nella casistica di chi ha 

diritto alla legge 104, ma poiché sono una docente, non ho quel tipo di contratto, non 

timbro il cartellino, e non c’è nessuna forma di riconoscimento” (N. 3, docente, donna).

“Poi anche una concentrazione, perché devi avere la testa sulle sue medicine, il suo 

medico, su tutta una serie di problemi e quindi mi domando come fanno questi miei 

colleghi e colleghe a reggere per anni una situazione molto impegnativa e che non ha 

nessun riconoscimento, perché mi sono resa conto, ed è una cosa di cui nessuno parla, 

che non esiste nessuna forma di riconoscimento per questo lavoro di cura che chia-

ramente interferisce con il lavoro professionale. Allora è chiaro che le docenti hanno 

il congedo maternità e il congedo malattia, quindi alcune cose anche nel mondo dei 

docenti vengono riconosciute, però per quanto riguarda l’assistenza agli anziani non 

c’è nessuna forma di riconoscimento” (N. 3, docente, donna).

Nonostante l’apparente libertà di gestire il proprio orario di lavoro, il corpo 

docente riceve regolarmente valutazioni sulla didattica e sulla ricerca, che non 

tengono conto del tempo dedicato all’assistenza.

“(Il docente, N.d. A.) Non ha un orario definito, però ha delle valutazioni che sono poi 

sempre più esigenti… siamo valutati sull’attività di ricerca e siamo valutati dagli stu-

denti sull’attività didattica quindi è vero che non abbiamo un orario di servizio e in 

teoria, a parte le lezioni, possiamo fare quello che vogliamo, però poi le verifiche giu-

stamente ci sono. E sempre di più.” (N. 3, docente, donna).

“Siamo valutati perché gli stipendi verranno dati in funzione della valutazione, sia i 

fondi della ricerca, se uno è ricercatore inattivo per esempio non può attingere ai fondi 

di ricerca... Se i compiti di cura sono devastanti è ovvio che questo penalizza fortemen-

te la carriera, ma anche la propria volontà di fare il lavoro di ricerca, che fa parte del 

nostro lavoro, è una parte rilevante” (N. 5, docente, donna).

Di pari passo alle valutazioni vanno anche le rinunce necessarie, le quali con-

dizionano notevolmente le attività di ricerca.

“Per esempio io non posso stare, come dovrei, all’estero e per la mia professione è fon-

damentale… ovviamente l’assistenza a mia madre mi toglie tempo per scrivere e per 

fare la ricerca che per me non è in Italia, o comunque solo parzialmente in Italia” (N. 

5, docente, donna).

“No, il mio lavoro non ne ha risentito perché sono io, nel senso che piuttosto lavoravo 

di notte per recuperare. Se non avessi lavorato di notte… eh no non è vero, sì in effetti ne 

ha risentito molto… avrei dovuto cambiare ruolo ma non ce l’ho fatta” (N. 6, docente, 

donna).
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I rapporti interpersonali: una risorsa su cui contare

Come per le altre persone intervistate, i rapporti interpersonali sul posto di 

lavoro non vengono descritti come ostili, anzi per la maggior parte delle docenti 

intervistate essi rappresentano un importante aiuto.

“I miei colleghi però hanno capito le mie esigenze per cui non hanno obiettato in al-

cun modo, anzi hanno cercato di agevolarmi in questo senso. Però se questo non fosse 

successo sarebbe stato un problema ecco. Per cui la gestione è stata facilitata diciamo 

dai rapporti umani, se non ci fossero stati questi probabilmente sarebbe stato difficile. 

Se non avessi avuto colleghi comprensivi sarebbe stato un problema” (N. 6, docente, 

donna).

“C’è solidarietà, soprattutto con le mie colleghe donne” (N. 5, docente, donna).

“Io penso che fino a livello informale c’è sostegno… penso che se c’è il collega che viene 

e dice ho mia mamma malata, questa settimana devo correre in ospedale in un’al-

tra città, mi fai tu due lezioni poi io ti ripagherò quando posso, io penso che questo 

funzioni… Però non è la stessa cosa che un riconoscimento per esempio sull’attività di 

ricerca e sulla valutazione dell’attività di ricerca” (N. 3, docente, donna).

Neppure le docenti intervistate hanno menzionato discriminazioni esplici-

te; tuttavia, il fatto che il tempo dedicato all’assistenza non venga riconosciuto e 

legittimato (come nel caso di un congedo parentale, per esempio) viene vissuto 

come una discriminazione verso il corpo docente, forse l’unica categoria di lavo-

ratori dipendenti a non vedersi riconosciuti, in qualche forma, i benefici della 

legge 104.

“Si impone la necessità di tenere conto anche di questo; una cosa che mi ha colpito 

moltissimo è che non c’è nessuna consapevolezza di questa questione e anche del fatto 

che in qualche modo c’è una discriminazione nei confronti del personale docente se 

non hanno nessuna forma di riconoscimento. Ma apparentemente questo non ha col-

pito nessuno e un po’ mi stupisce anche nel senso che è una cosa abbastanza plateale” 

(N. 3, docente, donna).

La compromissione del benessere psicologico

L’impatto psicologico dell’assistenza ad un familiare disabile e successiva-

mente l’accompagnamento alla fine della vita è notevole e non trascurabile. 
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Anche in questo caso, emerge l’esigenza di un servizio di sostegno psicologico 

convenzionato.

“Nei casi diciamo di lavoro di cura, per casi gravi diciamo potrebbe essere utile un ser-

vizio dedicato di sostegno psicologico. Perché i casi appunto sono tanti e ci sono malat-

tie lunghissime e devastanti e ci sono malattie croniche e spesso le persone potrebbero 

aver bisogno di un sostegno; questo potrebbe venire dall’Università, dedicandolo pro-

prio alla difficoltà di cura, questo penso che potrebbe aiutare molte persone. La cura, 

l’essere a contatto semi quotidiano con corpi malati è difficile, molto difficile, molto 

complicato psicologicamente. Quindi io credo sarebbe molto importante questo, pro-

prio perché è difficile trovare la misura poi anche del rapporto fisico e psicologico. Io 

penso che sarebbe molto utile” (N. 5, docente, donna).

“Sono dovuta andare dallo psicologo… per me è stata una cosa molto dolorosa, molto 

difficile da digerire” (N. 6, docente, donna).

“Il mio sostegno è stato fondamentale per me, guai se non l’avessi avuto… credo che 

senza lo psicologo ne sarei uscita veramente male. Se ci fosse stato uno sportello… po-

teva essere un aiuto sicuramente” (N. 6, docente, donna).

Suggerimenti e necessità

La principale necessità emersa consiste nella legittimazione del tempo dedi-

cato all’assistenza anche per le/i docenti.

“Un riconoscimento esterno di quello che fai ti da un minimo di tranquillità, anche se 

poi concretamente magari non cambia molto, se hai la motivazione a lavorare ce l’hai 

comunque però ti da anche un senso che questa enorme fatica che stai facendo è rico-

nosciuta come un lavoro, e importante anche. Anche perché poi se non lo fai tu non lo 

fa nessuno… avere un riconoscimento dei benefici della legge 104 mi avrebbe aiutato. 

Si potrebbe tenerne conto, come si tiene conto penso delle malattie, nella valutazione 

dell’attività di ricerca. Come si tiene conto delle assenze per maternità e le assenze per 

malattia, se una persona usufruisce della legge 104, se ne tiene conto nella valutazio-

ne. Un’altra ipotesi, tutta da discutere a livello di Ateneo, sarebbe di abbassare il tetto 

delle ore minime di insegnamento, adesso mi sembra siano 120, potrebbero essere un 

po’ di meno” (N. 3, docente, donna).

“Allora sicuramente la 104 secondo me sarebbe importante, perché in qualche modo 

decostruirebbe un po’ lo stereotipo che noi ci possiamo gestire il tempo come vogliamo, 

che non è vero, perché noi siamo pieni di lezioni, riunioni, valutazioni e impegni di 
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vario genere e questo penso che sia davvero una legittimazione del tempo che dobbia-

mo passare nella cura. Questo mi sembra un punto su cui il nostro Ateneo dovrebbe 

lavorare senz’altro” (N. 5, docente, donna).

Altri spunti per facilitare la gestione complessiva di assistenza a familiari e 

lavoro sono una migliore organizzazione dei tempi della didattica e, per chi ha la 

famiglia in un’altra città, delle facilitazioni sui trasporti.

“Se i dipartimenti potessero tutti un po’ adottare questa divisione in blocchi, le giorna-

te delle lezioni, questo può facilitare, perché se uno ha lezione i primi tre giorni della 

settimana secondo me riesce meglio ad organizzare l’assistenza. Io credo che sarebbe 

importante facilitare in qualche modo, con la prova che uno sta svolgendo un compito 

di cura importante, facilitare gli spostamenti sia dal punto di vista economico, con 

sconti su treni e autobus e con un sistema di sconti sui taxi anche… Quindi forse l’Ate-

neo potrebbe farsi portatore di sconti proprio economici, perché questo alleggerirebbe 

il carico” (N. 5, docente, donna).
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4.1 La condivisione del lavoro domestico e di cura nelle coppie in 
Italia

Le misure di conciliazione sul posto di lavoro, che comunque devono riguardare 

sia uomini che donne, possono avere un effetto pieno se accompagnate, per le 

persone che vivono in coppia, da un’effettiva condivisione del lavoro familiare.

Consideriamo le attività di cura ed educative nei confronti dei bambini. Negli 

ultimi anni, le ricerche dell’Istat mostrano una certa disponibilità da parte degli 

uomini ad occuparsi dei loro figli. Dalla ricerca I nuovi padri del 2014 (Euripses; 

2014) sembra che la percezione dei ruoli maschili e femminili all’interno della 

famiglia si sia modificata da parte degli uomini, che affermano di considerare la 

cura dei figli un compito da condividere. Infatti, il 70.3% dei padri intervistati si 

dice d’accordo a considerare la cura dei figli un compito da dividere equamente, 

il 25.5% si dichiara abbastanza d’accordo, il 2.6% poco e solo l’1.6% per niente d’ac-

cordo. Un po’ più della metà degli intervistati (il 52.6%) si dichiara molto d’accor-

do con l’idea che l’uomo debba contribuire alla cura dei figli affinché la donna non 

rinunci al lavoro, il 36.2% è abbastanza d’accordo, l’8.3% poco e il 2.8% per niente 

d’accordo. La stragrande maggioranza dei padri (circa l’85%) trova inoltre nor-

male dedicarsi alle attività quotidiane con i bambini come dar loro da mangiare, 

raccontare fiabe e farli addormentare.

4.
Un prerequisito per la conciliazione: 
la condivisione del lavoro familiare 
nella coppia



164c. cedolin

Questi dati ricavati dalle dichiarazioni dei padri si scontrano tuttavia con il 

dato oggettivo della fruizione del congedo parentale facoltativo. Nell’anno 2013 

infatti solo l’11.8% dei padri ha utilizzato il congedo parentale, confermando che 

i compiti di cura dei figli rimangono appannaggio delle madri. Oltre al congedo 

facoltativo, con la legge Fornero del 2012, è previsto anche un congedo di paterni-

tà obbligatorio di un giorno di congedo retribuito al 100% da utilizzare entro i 5 

mesi di vita del bambino o della bambina (INPS; Congedi Papà). Successivamente, 

e per tutto il 2016 il congedo è stato raddoppiato prevedendo due giorni di con-

gedo obbligatori più due facoltativi: tuttavia, secondo i dati INPS esso viene uti-

lizzato in modo ancora molto limitato. 

Se riguardo alla fruizione del congedo da parte dei padri possono giocare fat-

tori di ordine economico, o possibili discriminazioni sul posto di lavoro, que-

sti limiti esterni non dovrebbero pesare invece sulla condivisione del lavoro 

domestico. 

Le indagini Istat mostrano tuttavia che, anche in questo caso, il contributo 

maschile è davvero esiguo. Svolgere le faccende domestiche è un compito che 

riguarda prevalentemente le donne, che, nel 77.7% dei casi, assumano la prepa-

razione dei pasti e la pulizia della casa. Inoltre, le attività di lavare e stirare la bian-

cheria gravano sul 97.7% delle donne, a conferma che questo tipo di mansione 

riguarda prevalentemente, se non unicamente, le donne (Istat; 2008-2009).

Si deduce che ne risente il tempo libero delle madri: infatti esso si riduce a 2h 

e 39’ contro le 3h 38’ dei padri. In altre parole, per gli uomini dopo il lavoro retri-

buito, che assorbe una parte importante del loro giorno medio (6h21’), viene il 

tempo da dedicare a sé e ai propri interessi personali (3h38’), mentre il tempo da 

dedicare al lavoro familiare appare decisamente residuale (1h45’). Per le donne, 

al contrario, dopo il lavoro retribuito, che rispetto ai loro partner ha una dimen-

sione più contenuta (4h 27’), viene il lavoro familiare (4h41’) e solo quel che resta, 

alla fine, è riservato al tempo libero (2h 39’), (Istat; 2008-2009 e Istat; 2004-2014).

Il lavoro extradomestico si va a sommare al notevole lavoro domestico: è diffi-

cile in questi casi parlare di “conciliazione”, soprattutto laddove la donna assume 

i diversi ruoli di lavoratrice, madre, moglie e figlia di genitori anziani con parti-

colari necessità.

Occorre infine sottolineare che le risorse economiche dei partner sembrano 

giocare un ruolo fondamentale nella divisione del lavoro domestico, che viene 

più facilmente “caricato” sulla partner quanto maggiore è il potere economico 

dell’uomo nei suoi confronti (Carriero e Todesco; 2016).
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4.2 La divisione del lavoro familiare: esperienze delle intervistate 
e degli intervistati

La cura dei figli: una condivisione molto limitata

Le informazioni che emergono dalle interviste confermano i dati della lette-

ratura, mostrando un coinvolgimento prevalentemente femminile nella cura dei 

figli. Questo comporta inevitabilmente una fatica maggiore per le donne che si 

trovano di conseguenza costrette a ridimensionare i propri impegni lavorativi 

per riuscire a soddisfare le esigenze pressanti da entrambi i fronti.

“Si era instaurato questo equilibrio, per cui se c’erano delle urgenze o c’erano del-

le compresenze di impegni lavorativi tra me e il mio compagno il più delle volte, la 

maggior parte delle volte insomma, ero io a occuparmi dei bambini. Intanto perché 

mi veniva a me spontaneo, dicevo vabbè lascio io… Quindi ho dovuto un attimino 

accorgermi, sembra un po’ stupido detto così, però mi sono dovuta accorgere che c’era 

qualcosa che non funzionava nell’organizzazione familiare perché mentre io cercavo 

di adattarmi ai nuovi orari il mio compagno non si era accorto che forse doveva un 

pochino… lui manteneva la sua routine. La soluzione era più o meno sempre quella: 

arrivo io!” (N. 1, assegnista, donna).

Oltre al lavoro ne risente anche il tempo libero della donna, che diventa sem-

pre più limitato con un impatto negativo sul benessere psico-fisico, come eviden-

ziato in questa citazione:

“Alla fine la gestione della casa e della bambina sono quasi completamente a carico 

mio. Lo gestisco così, rubando tempo al sonno, andando sempre di corsa” (N. 7, T-A, 

donna).

Sempre a conferma dei dati della letteratura, gli uomini si dedicano alle attivi-

tà di cura dei figli solo dopo essersi dedicati al proprio lavoro e ai propri interessi.

“Ha sempre preso in carico le esigenze familiari solo che mai togliendo tempo al lavo-

ro, come dire il mio lavoro è sacrosanto non si tocca, poi c’è la mia *** (attività dilet-

tantistica, N.d. A.), e poi nel resto mi adatto e mi adopero al cento per cento per le cose 

familiari che vuol dire fare qualunque cosa: pulire, lavare, stirare, cucinare… senza 

però rinunciare al resto… Io non l’ho mai pensata così anche perché dal punto di vista 

proprio fisiologico le cure per i miei figli sono qualche cosa che per me è fondamentale, 

quindi ho sempre disegnato tutto intorno a quello e non intorno al lavoro, solo che 

questa volta ho deciso di fare uno sforzo mio perché alla fine dei conti per me entram-
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be le cose sono importanti per essere la persona che sono, e ho deciso di mettere anch’io 

dei paletti e dire io rimango flessibile però anche tu se hai dei diritti sul lavoro… poi lui 

è un *** (lavoro dipendente nella PA a tempo indeterminato, N.d. A.) per cui ha molti 

più diritti di me, ma non li prende.” (N. 1, assegnista, donna).

Questa tendenza sembra confermata anche dall’intervista di un padre che 

considera un’ottima soluzione il dedicarsi pienamente ai figli un solo giorno del-

la settimana lavorativa, mantenendo quasi inalterata la propria routine di lavoro, 

considerato fonte di benessere.

“Siccome mi piace il lavoro, mi fa piacere non saltare una settimana intera, per dire, 

ma staccare solo un giorno alla settimana” (N. 9, T-A, uomo).

La divisione dei compiti di cura è però fondamentale, perché laddove è pre-

sente un contributo del partner la donna è in grado di continuare a svolgere il 

proprio lavoro senza pesanti rinunce.

È stato fondamentale il congedo di mio marito, perché altrimenti avrei dovuto pren-

dere aspettativa o fare un part-time. Cosa che non escludo di dover fare più avanti, 

però insomma… e naturalmente poi c’è il solito problema che quando si parla di part-

time lo prende la mamma. Questo anche perché comunque lui ha uno stipendio leg-

germente più alto e quindi per forza di cose la donna è sempre quella che poi… (ride) 

deve un po’ suo malgrado… comunque…” (N. 11, T-A, donna).

“Poi abbiamo la gestione in comune della famiglia, tra me e lui riusciamo a coprire il 

tempo con i figli, io e lui insieme invece poco. Invece di mattina ci alterniamo io e lui, 

io porto X e lui porta Y all’asilo” (N. 2, studentessa).

Rimane però ancora viva l’idea che un padre coinvolto nella cura dei figli sia 

una “fortuna”, per cui l’aiuto del padre non è un elemento che ci si aspetta come 

“naturale”.

“Il papà è stato direttamente coinvolto… oddio per fortuna è un papà a cui piace que-

sto tipo di attività insomma, ci tiene molto a stare con i suoi figli, a giocare, prendersi 

cura di loro, quindi, insomma, per fortuna” (N. 11, T-A, donna).

In alcuni casi, il padre è molto coinvolto se, per questioni contingenti e non 

dettate dalla libera scelta, si trova nelle condizioni di farlo.



1674. un prerequisito per la conciliazione

“Mio marito purtroppo in quel periodo non aveva un contratto a tempo indetermina-

to e quindi è capitato che proprio quando io sono rientrata al lavoro lui fosse rimasto 

privo di contratto. Quindi ha seguito più lui questa parte di cura” (N. 13, T-A, donna).

I lavori domestici: una condivisione ancora più limitata

Se i compiti di cura iniziano ad essere, in alcuni casi, condivisi, la divisione 

delle faccende domestiche rimane ancora un’attività prettamente femminile, a 

conferma dei dati italiani.

In sintesi: le faccende domestiche rimangono appannaggio femminile e gli 

stereotipi culturali legati a queste mansioni non sono messi in discussione.

“Allora, il mio compagno non fa quasi niente in casa, quindi faccio tutto io e sempre 

con fatica, è sempre un ritagliare tempo al riposo soprattutto” (N. 7, T-A, donna).

“Purtroppo non è tanto pari, nel senso che di quello (lavoro domestico, N.d. A.) me ne 

occupo essenzialmente io. Tranne in casi rari quando magari faccio più tardi, a volte 

fa la cena lui, ma diciamo che l’ordinaria manutenzione della casa, pulizie eccetera, 

spetta a me. Adesso lui si occupa più della parte manutentiva stretta. Classici, dicia-

mo, lavori che competono agli uomini di solito” (N. 11, T-A, donna).

“Condivisione? Ma non c’è! Mio marito fa parecchie cose, ma la gestione quotidiana 

della vita domestica pesa su di me. Accidenti” (N. 3, docente, donna).

Una scarsa condivisione e un’adesione alle aspettative di ruolo tradizionali è 

confermata da un intervistato: 

“Beh, si sa che i maschietti tendono un poco a scappare, però abbiamo condiviso anche 

quello insomma. Poi sicuramente le donne hanno una marcia in più quindi… poi io 

ho tutta una mia teoria sulle faccende domestiche… si tratta di una diversa soglia di 

attenzione sullo sporco” (N. 12, T-A, uomo).

I padri e il congedo: un’esperienza infrequente ma positiva

I due uomini intervistati in questa ricerca avevano utilizzato, in misura di-

versa e in accordo con la normativa nazionale, il congedo parentale facoltativo.

“La normativa dice che sono 10 mesi in totale che aumentano di 1 se il papà prende 

almeno 3 mesi di congedo parentale, ovviamente presi abbondantemente. Quindi 11 
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mesi in totale, con i primi 3 pagati, e li abbiamo presi alternati io e mia moglie” (N. 

12, T-A, uomo).

“Io avevo un giorno alla settimana fino all’esaurimento dei 30 giorni” (N. 9 T-A, 

uomo).

“Mio marito ha preso congedo, si era accordato con il datore di lavoro per avere due 

pomeriggi liberi alla settimana”. (N. 14, docente, donna).

Un’intervistata lamenta che il padre non ha utilizzato nessun tipo di congedo:

“Adesso, per il momento, mio marito non li ha usati però la mia intenzione è quella 

di ricordarglielo più volte, perché deve chiedere un congedo di qualche giorno per evi-

tare che io possa saltare un giorno di lavoro oppure possa andare ad una conferenza” 

(N. 1, assegnista, donna).

Gli uomini intervistati che hanno usufruito dei congedi non riferiscono di 

aver subito delle discriminazioni, anzi riconoscono il buon clima presente in 

Ateneo. Occorre però sottolineare che l’astensione dal lavoro non è stata massic-

cia, per cui non è possibile sapere se assenze maggiori avrebbero influito sul la-

voro da svolgere o sulle relazioni con i colleghi.

“No assolutamente. Ma penso che questo in generale nelle Università non succede, 

questa è una cosa che si sente più nei privati, qui non si sente. Nei privati sicuramente 

c’è discriminazione, io ho amici che lavorano nel privato che manco sognarsi di chie-

dere una cosa del genere pur essendoci una normativa che lo prevede, quindi come 

dire non è una concessione, è un diritto” (N. 12, T-A, uomo).

“No, nessuna discriminazione, anzi; soprattutto poi essendo io un papà, visto che in 

Italia purtroppo siamo ancora indietro. In effetti so di esperienze dove una collega 

proprio mi ha detto che suo marito si era preso congedo e i suoi colleghi lo guardavano 

storto. No no, comunque per niente, anzi tutte le persone con cui ho parlato l’hanno 

trovata una cosa normale. Non è né un auto limite né una resistenza da parte dell’am-

biente lavorativo, era una cosa sostenuta.” (N. 9, T-A, uomo).

In conclusione, l’esperienza soggettiva del congedo, con la possibilità di se-

guire di più i figli nella loro crescita, è stata un’esperienza positiva per i padri.

 “Sì, insomma penso che si possa costruire un rapporto molto più positivo con i figli 

insomma… penso sia un grosso beneficio sia per me (come padre diciamo, perché ci 
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rende conto anche di quello che fanno le mamme in buona sostanza), sia per i figli” 

(N. 12, T-A, uomo).

“Sì, la quotidianità anche di quando era piccolo, stare da solo con lui, avere più ore per 

noi” (N. 9, T-A, uomo).

Che il padre si assuma maggiori responsabilità, quando ciò avviene, è valuta-

to positivamente anche dalle donne.

“Questo ha giovato molto, è stato molto importante, quei pomeriggi in cui il padre era 

in congedo, per me erano importanti” (N. 14, docente, donna).
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I risultati qualitativi e quantitativi di questa ricerca confermano, nel loro insie-

me, le tendenze rilevate dalle inchieste nazionali: il peso di dover conciliare stu-

dio, lavoro e impegni familiari grava soprattutto sulle donne, che utilizzano in 

misura prevalente gli strumenti disponibili (come congedi, part-time e L.104). 

Indicano inoltre che la “conciliazione” è possibile, ma a prezzo di fatiche e rinun-

ce che possono costare caro a chi le fa, in termini economici (salario, e in seguito 

pensione), di carriera o di salute. È una situazione che sfavorisce le donne e va 

quindi contro i principi delle pari opportunità di genere.

Le persone intervistate costituiscono un piccolo campione, e i risultati qua-

litativi hanno un valore esemplificativo e non statistico (Kaufmann; 2009); i dati 

sono comunque in linea con la letteratura nazionale.

Le principali categorie coinvolte nello studio – studentesse, ricercatrici/do-

centi, personale tecnico-amministrativo – hanno situazioni, facilitazioni e pro-

blemi in parte molto diversi; l’unica assegnista intervistata ha riportato, di fat-

to, solo difficoltà nel tentare di perseguire una carriera agli inizi, in un contesto 

competitivo e di precariato, occupandosi nello stesso tempo, e con poco aiuto, di 

due bambini piccoli.

Le studentesse risultano poco tutelate: a parte la preziosa riduzione delle tas-

se, nulla è sistematizzato a livello di Ateneo per facilitare la continuazione degli 

5.
 Conclusioni
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studi per chi aspetta o ha un bambino. Per chi è implicato in attività di ricerca 

(ricercatrici, docenti, assegniste), la maternità viene vissuta soggettivamente 

come un rallentamento della carriera, così come le cure agli anziani, per le quali 

manca totalmente il riconoscimento, anche a livello simbolico, rappresentato dai 

benefici della legge 104. Per il personale femminile tecnico-amministrativo, le 

misure di conciliazione sono uno strumento utile e utilizzato, che si traducono 

tuttavia (soprattutto il part-time) in perdite economiche (salario e poi pensione), 

e non possono tutelare del tutto rispetto a discriminazioni al rientro al lavoro. I 

due dipendenti tecnico-amministrativi di sesso maschile intervistati hanno uti-

lizzato, sia pure non in maniera cospicua, congedi e permessi per la cura dei figli 

e riportano un’esperienza positiva in proposito: tali esperienze, che implicano 

un cambiamento culturale importante, andrebbero valorizzate e incoraggiate.

Le/gli intervistate/i hanno proposto, a partire dalla loro esperienza, numerosi 

suggerimenti per migliorare la possibilità di conciliare studio, lavoro e impegni 

familiari (vedi Tabella 7). Due proposte sono trasversali alle differenti categorie 

e sono state citate da vari/e intervistati/e: la creazione di un asilo nido o di un 

baby-parking in Ateneo e la possibilità di disporre di informazioni più chiare e 

accessibili sulle misure di conciliazione.

Per concludere, vorrei ringraziare le donne e gli uomini intervistati per la loro disponi-

bilità e per avermi permesso di condividere una parte della loro esperienza di vita.

Tabella 7

Suggerimenti e proposte delle/degli intervistate/i 
per favorire la conciliazione tra attività di lavoro e di studio e impegni familiari

maternità/paternità:

– servizio di baby-parking di Ateneo

– asilo nido universitario

– agevolazioni nei parcheggi

– disponibilità di una stanza in cui poter allattare, tirare il latte, cambiare il 
pannolino o far addormentare il bambino o la bambina

– per le studentesse: tutor dedicato alle studentesse con figli/e; altre facilitazioni 
(registrazioni delle lezioni; flessibilità negli appelli di esame)

– per tutti/e, e particolarmente per le/i docenti: orari family friendly anche nella 
pianificazione delle lezioni

– spazio di condivisione della genitorialità
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assistenza a un familiare malato o disabile:

– possibilità di lavorare da casa, telelavoro per il personale tecnico-amministrativo

– per i/le docenti: riconoscimento del tempo dedicato alla cura 
(valutazione dell’attività di ricerca o riduzione delle ore di insegnamento)

– facilitazioni/convenzioni con i mezzi di trasporto per chi è fuori sede

in generale:

– sportello informativo dedicato e informazioni più chiare e fruibili sul Web 
riguardo i permessi

– sportello di sostegno psicologico per le/i dipendenti 
(analogamente allo sportello dell’Ardiss)




