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e il progetto SUPERA



Il progetto SUPERA - SUpporting the Promotion of 
Equality in Research and Academia 

Programma a 
finanziamento 

diretto
HORIZON 2020

4 Università

2 Enti che
finanziano la 

ricerca

2 partner 
“esperti”

Universidad Complutense De 
Madrid (Spagna)

Central European University
(Ungheria)

Universidade de Coimbra
(Portogallo)

Università degli Studi di Cagliari 

Ministerio de Economía, Industria 
Y Competitividad (Spagna)

Regione Autonoma della Sardegna

Yellow Window (Belgio) 

Fondation Nationale Des Sciences
Politiques (Francia)

Il focus di SUPERA è la parità di genere nella 
ricerca scientifica e nelle carriere accademiche. Il 
settore della ricerca e della formazione superiore 
ha peculiarità che richiedono azioni specifiche per 

riuscire a superare il “gender gap”



La Legge per la ricerca e innovazione in 
Sardegna

180 milioni di 
euro in 12 anni

Legge
Regionale

7/2007

Cultura scientifica

Capitale umano

Internazionalizzazione

Razionalizzazione

Integrazione tra la ricerca di 
base e la ricerca applicata



Perché un Gender Equality Plan - GEP

Le donne presentano un terzo dei
progetti rispetto agli uomini

nell’ambito della L.R.7

Piano per l’Uguaglianza di Genere nell’ambito delle attività del 

progetto SUPERA

Percentuale 
equivalente di 

ricercatori uomini e 
ricercatrici donne in 

Sardegna

Nessun
riferimento al 

genere



Il GEP e la metodologia partecipativa

LIVELLO 1 

Centro Regionale
di 

Programmazione

LIVELLO 2 

L’Amministrazione
regionale

LIVELLO 3

Al di fuori della Regione

EfficaciaConsapevolezzaConsenso



La rete di supporto all’elaborazione del GEP

Giulia
Giornaliste Sardegna

Ricerche Consigliera per 
le pari

opportunità -
RAS

Commissione
per le Pari

Opportunità

Università di 
Cagliari

Consigliera per le 
pari opportunità –

Città
metropolitana

Corecom

CRS4

Formez



RISULTATI

Il GEP della Regione Sardegna è stato approvato il 30 luglio 
2020. 
1- Cambiamento strutturale - Aumentare la consapevolezza sulle 
questioni di genere
2- Azioni per garantire l'uguaglianza di genere nei progetti di 
ricerca
3- Promuovere la sensibilità di genere nel processo di 
valutazione dei progetti di ricerca 

Bando 2020 L.R.7
• rispetto del linguaggio di genere nella stesura dell'invito a presentare proposte
• inserimento di una sezione specifica nei format del bando dedicata alle azioni per 
l'uguaglianza di genere
• assegnato punteggio per assicurare l'uguaglianza di genere nei gruppi di lavoro 
• inserimento del patto etico che dovrà essere sottoscritto dai valutatori delle  
proposte

Integrazione dei principi di 
SUPERA nel Piano di Sviluppo 

Regionale. 
DGR 9/15 del 5 marzo 2020

Bando 2020 L.R.7
"Realizzazione di un 
Gender Equality Plan

(GEP), destinato a 
Research Performing

Organisations (RPOS)"



RISULTATI

Inserimento dei 
principi del GEP 

nella 
Programmazione 

regionale 

Buone pratiche 
auspicabilmente 

diffuse nel 
FESR 2021 2027

Una rete di supporto che
garantisce un continuo 

miglioramento delle azioni
del GEP

GEP condiviso che può 
essere diffuso 
esternamente

Approvazione 
formale del 

Consiglio Regionale 
per la Ricerca



Grazie per l’attenzione

Antonio Mura
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