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Le molestie sessuali sono un fenomeno frequente, che si tratti di “molestie di 
genere”, di contatti fisici indesiderati o di ricatti sessuali. Come altre forme di 
violenza, restano ancora oggi poco visibili: le vittime raramente ne parlano, per 
vergogna, senso di colpa o paura di vendette e ritorsioni ma pagano un prezzo ele-
vato, in termini di salute e di compromissione del percorso lavorativo o di studi. 

Le molestie sessuali sono molto frequenti anche all’Università e coinvolgo-
no studentesse e studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Secondo 
uno studio in otto università negli Stati Uniti, per esempio, il 14,6% degli stu-
denti, il 21,5% delle studentesse e il 48,6% di coloro che appartengono a una mi-
noranza sessuale (gay, lesbiche o transessuali) hanno subito molestie da parte di 
docenti o personale amministrativo; le molestie da compagni/e sono ancora più 
frequenti1. In un altro studio nelle facoltà di Medicina, avevano subito molestie 
sessuali il 30% delle docenti e il 3% dei loro colleghi2.

Queste e altre ricerche hanno avuto un ruolo importante nel promuovere la 
consapevolezza sulle molestie e nel motivare interventi informativi e preventivi. È 
un percorso intrapreso anche in Francia: in questo paese, l’ultima inchiesta nazio-
nale sulle violenze ha incluso una parte specifica sull’università; già da alcuni anni, 

1 Wood, L. et al. (2018), Sexual Harassment at Institutions of Higher Education: Prevalence, Risk, and 
Extent, in “Journal of Interpersonal Violence”, 1–25.

2 Carr, P. et al. (2000), Perception of gender discrimination and sexual harassment in academic 
medicine, in “Annales of Internal Medicine”, 132:889-896.
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inoltre, associazioni femministe con il sostegno del Ministero dell’Educazione na-
zionale, dell’insegnamento superiore e della ricerca hanno redatto un Vademecum 
sul tema delle molestie sessuali nell’insegnamento superiore e nella ricerca3. 

In Italia la consapevolezza sociale sul tema delle molestie sessuali è ancora 
scarsa: mancano ricerche, linee guida, interventi sistematici di prevenzione; 
manca anche una definizione giuridica di cosa sono le molestie sessuali in am-
bito penale. Il tema è raramente affrontato nelle Università; quando scoppiano 
casi, che riguardano generalmente molestie di docenti su studentesse, i media ne 
mettono in luce gli aspetti scandalistici e li presentano come dei fatti eccezionali. 
Il fenomeno tuttavia non solo è molto più diffuso ma è anche strutturale a quel 
sistema fortemente gerarchico che è l’università. 

Per questi motivi, il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Trieste, nel 
mandato 2014-2018, ha promosso una serie di attività volte a promuovere la con-
sapevolezza sul tema delle molestie sessuali, tra cui un seminario internazionale, 
un intervento sulle molestie a un convegno di Ateneo sulla sicurezza sul lavo-
ro4 e vari incontri sul tema con studenti e studentesse. È stata anche promossa 
(2017) una Rete del benessere, per coordinare le varie persone o organi attinenti 
al tema: CUG, Consigliera di fiducia, Garante, Collegio di disciplina e Servizio psi-
cologico di Ateneo dell’Ardiss.

Nel documento “Structural change in research institutions. Enhancing excellen-
ce, gender equality and efficiency in research and innovation (EU, 2012) vengono 
delineati i tre passi necessari per contrastare le discriminazioni di genere e pro-
muovere le pari opportunità nelle università e negli istituti di ricerca: conoscere l’i-
stituzione; avere il sostegno dei massimi dirigenti; sviluppare e implementare delle 
pratiche efficienti. Anche seguendo queste indicazioni, nel 2017 il CUG ha deciso, 
con il pieno sostegno del Magnifico Rettore, di promuovere uno studio sul tema 
delle molestie sessuali in Università, affidandone l’esecuzione a due giovani studio-
se: Sara Perini, giurista, per gli aspetti legislativi e Federica Anastasia, psicologa, per 
gli aspetti psico-sociali, con la supervisione scientifica, rispettivamente, di Natalina 
Folla e di Patrizia Romito. I risultati del lavoro sono presentati in questo volume.

È interessante notare che, già nella sua fase preparatoria, la ricerca ha prodot-
to qualche cambiamento. Il progetto è stato inviato a tutti i Dipartimenti e pre-
sentato e discusso in alcuni Consigli di Dipartimento: grazie a questo lavoro di 
informazione, sono emerse alcune sitauzioni di molestie. Alcuni casi individuali 
sono stati indirizzati alla Consigliera di Fiducia; in un’altra situazione (2019), gra-
zie alla collaborazione fattiva con una docente, si è deciso di discutere del tema 
(in maniera ovviamente generale) in un incontro di Dipartimento, con la presen-

3 “Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. Vade-mecum à l’usage 
des établissements” (Cromer et al., 2017). L’AVFT ha pubblicato anche una bella guida per i 
datori di lavoro: “Violences sexistes et sexuelles au travail. Guide à l’attention des employers 
(Trosième Edition, 2018). Vedi contact@avft.org.

4 Rispettivamente: “Sconfiggere la violenza contro le donne: le molestie sessuali nei luoghi di 
lavoro e di studio” (2016); “La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere” (2018).
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za di studenti e studentesse, di alcuni docenti, di rappresentanti del CUG e della 
Consigliera di fiducia. In questa occasione, è stato anche presentato il “Codice di 
comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio 
dell’Università di Trieste a tutela della dignità della persona”, uno strumento im-
portante ma ancora poco conosciuto e utilizzato in Ateneo.

I risultati della ricerca sono stati poi presentati (2019) nel corso di un incontro 
di formazione per il personale tecnico e amministrativo e docente, caratterizzato 
da un elevato livello di attenzione e di partecipazione.

Questi segnali ci hanno confortato sulla strategia da seguire: è evidente che 
una maggiore informazione promuove la consapevolezza di cosa sono le mole-
stie sessuali e dei possibili ricorsi e quindi l’emersione del fenomeno. Ora è ne-
cessario che venga delineato con chiarezza un percorso chiaro e facilmente acces-
sibile per chi voglia segnalare un caso di molestia: è importante che si sappia con 
chiarezza quali comportamenti sono inammissibili, quali i percorsi e i sostegni 
per le vittime e quali le possibili sanzioni per i molestatori. 

Più in dettaglio, una sintesi dei passi necessari potrebbe essere la seguente5:

 − conoscere la propria organizzazione: analizzare i dati disponibili (per 
esempio sull’assenteismo o le domande di trasferimento); condurre ricer-
che esploratorie (per esempio con focus group); fare una mappatura delle 
situazioni di rischio;

 − una forte ed esplicita “dichiarazione di intenti” da parte dei massimi re-
sponsabili, il loro impegno concreto ad opporsi alle molestie;

 − una chiara indicazione di cosa si intende per “molestie sessuali”, inclusi i 
riferimenti normativi e le sanzioni;

 − un percorso trasparente e facilmente accessibile all’interno dell’organizza-
zione per chi volesse denunciare: chi sono le persone di riferimento; chi 
prende le decisioni; quali sono le sanzioni per quali comportamenti; come 
viene tutelata la riservatezza;

 − informazione e formazione: innanzitutto dei/delle dirigenti e poi di tut-
to il personale; le formazioni vanno ripetute a intervalli regolari e devono 
prevedere uno spazio per la discussione e per il lavoro in piccoli gruppi;

 − sensibilizzazione dei “testimoni”: è necessario sapersi opporre alle mole-
stie sessuali  anche se non ci riguardano direttamente;

 − sostegno psico-sociale alle vittime, indipendentemente dal percorso scelto; 
eventualmente, oltre alle sanzioni, intervento educativo con i molestatori;

 − monitoraggio della situazione, dei progressi, degli eventuali passi indietro.

L’augurio è questa ricerca promossa dal CUG rappresenti un elemento utile in un 
percorso tanto urgente quanto necessario.

5 Le fonti principali sono: Hoel, H. & Vartia, M. (2018), Bullying and sexual harassment at the 
workplace, in public spaces, and in political life in the EU, in http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf, e Promundo-US. 
(2018), What We Know: An Evidence Review of What We Know About Sexual Harassment and Dating 
Violence. Washington: DC: Promundo-US. 




