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Percorsi accademici declinati al femminile

Il saluto del Presidente dell’USI

L’Università della Svizzera italiana è una realtà giovane e particolarmente dinamica. Uno dei tratti caratteristici che ne delineano il
profilo è sempre stato quello dell’innovazione, della sperimentazione di modelli originali e di strade non ancora battute dai tradizionali poli accademici. In questa ottica, cinque anni fa, è nata
l’idea di creare al suo interno un servizio nuovo, che rispondesse
alla domanda sempre più crescente sia a livello nazionale che
internazionale, di una maggiore promozione del ruolo della donna
all’interno dei percorsi universitari.
Le cifre statistiche che descrivono, ieri come oggi, la presenza femminile negli atenei sono infatti ancora decisamente deludenti, sia
per quanto concerne le docenti che le ricercatrici. Partendo
dall’assunto della preziosità dell’apporto della donna alla vita
accademica, alla creatività della ricerca, alla qualità dei risultati,
emerge in modo forte la necessità di un impegno maggiore e
concreto da parte delle istituzioni universitarie, affinché vengano
garantite innanzitutto le condizioni di una autentica parità di
accesso alla carriera; in secondo luogo e soprattutto, vengano
promosse attività originali ed efficaci per valorizzarne il ruolo,
aumentarne la sicurezza e la capacità di manovra, in un contesto
che per svariate ragioni storiche è sempre stato considerato prerogativa e “territorio” maschile.
Ed è sulla scorta di queste considerazioni che l’USI ha deciso di
investire sulla presenza femminile attivando il Servizio gender, che
sostiene le donne – ma anche gli uomini - impegnati a lavorare in
università, aiutando ad affrontare le sfide dello studio e della
carriera. Non si tratta infatti di fare retorica, articolando un discorso politicamente corretto. Si tratta semplicemente di “esserci”, di
saper ascoltare ed essere capaci di promuovere soluzioni. Il
Servizio offre infatti programmi innovativi di mentorato, che
permettono a chi si affaccia al mondo accademico e professionale
dell’USI, di entrare in contatto con donne e ragazze attive da
tempo nel contesto, condividendone l’esperienza; il Servizio pone
poi particolare attenzione a creare condizioni di studio e di lavoro
compatibili con la vita e le priorità della famiglia, sia per le donne
che gli uomini, coordinando programmi di sostegno per il mantenimento dei bambini negli asili nido. In pochi ambienti come in
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quello universitario, è importante infine saper tessere una serie di
conoscenze e di contatti attraverso la quale procedere nel proprio
percorso di crescita e l’obiettivo del Servizio gender è proprio quello
di facilitare la creazione di questa rete, laddove per ragioni storiche
o di mentalità si sia lasciato spazio alla discriminazione, tanto nei
confronti delle donne che degli uomini.
Iniziative importanti e concrete, che oltre al loro valore intrinseco,
assumono un significato forte nel messaggio che lanciano: ogni
giorno, in università così come in ogni altro ambito, deve essere
garantita la parità di accesso al lavoro ed alla carriera sia alle
donne che agli uomini. Per ragioni di principio e per ragioni di
fatto: la produttività, così come il miglioramento qualitativo del
risultato finale, dipendono anche dall’avere al proprio fianco
collaboratrici preparate, che sappiano far crescere sia umanamente
che dal punto di vista professionale.

Piero Martinoli, Presidente dell’USI
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Introduzione

Saluto della
delegata

La presenza di donne professore nelle università svizzere è attualmente del 14%. E’ un discreto risultato intermedio, se si pensa che
nel 1998, prima che la Confederazione decidesse di sostenere le
università con il programma “Pari opportunità”, solo il 7% delle
cattedre universitarie svizzere erano occupate da donne.
Le donne all’USI sono il 51% del corpo studentesco, il 45% del
corpo intermedio, il 17% dei docenti, il 10% del corpo professorale stabile (1 donna professore e 4 donne professore assistente).
Sono risultati non soddisfacenti, se si considera che da circa un ventennio le donne che scelgono gli studi universitari sono in costante
aumento ed in generale sono più brillanti negli studi.
Come mai allora le donne sono così poco presenti? Il fenomeno è
conosciuto con il nome di soffitto di vetro, che le blocca ai livelli più
bassi della carriera.
Vari elementi concorrono a far sì che la percentuale di donne che
si candida a posti di professore sia ancora molto bassa: da un lato
il contesto sociale che continua a veicolare gli stereotipi, i pregiudizi, le barriere invisibili di trent’anni fa (quando alle donne è stato
finalmente permesso di votare ed essere elette), dall’altro lato l’atteggiamento delle donne medesime le quali mancano di sicurezza
nei propri mezzi, di motivazione, di una buona stima di sé.
Il mondo accademico ha bisogno delle competenze delle donne e
non potrà continuare a lungo a farne a meno. Ma i tempi di carriera previsti nelle università le penalizzano in maniera preponderante. Per sbloccare le possibilità di carriera delle donne occorre
agire su due fronti. L’uno a livello accademico, attraverso un cambiamento radicale del sistema universitario, che avverrà con l’evoluzione dei costumi sociali. Troppo spesso infatti, in presenza di una
situazione di doppio impegno carriera-famiglia, è ancora la donna
a rinunciare alla propria mobilità scientifica, in favore della carriera
del proprio compagno. L’altro a livello istituzionale, attraverso un
migliore sviluppo della politica familiare a livello nazionale. A dieci
anni dall’introduzione della legge sulla parità, si constata che l’adozione di una legislazione avanzata non è stata accompagnata da
una sufficiente evoluzione culturale; gli stereotipi sessisti che portano alla discriminazione tra uomo e donna, in varie forme e sotto
vari aspetti, continuano a perdurare nel tempo.
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Pari opportunità nei percorsi accademici offre gli elementi guida
per conoscere le regole del gioco che permettono alle donne, ma
anche agli uomini, di rimanere nell’ambito universitario e tentare la
via della carriera accademica dopo la fine degli studi.
I sette ritratti presentati, offrono una pluralità di vissuti in rapporto
con la carriera accademica, testimoniano quanto sia a volte difficile,
ma sicuramente appassionante, fare della ricerca o insegnare all’università. Da tutte le interviste emerge la determinazione a continuare
nonostante le difficoltà. Tutte le donne intervistate che hanno impegni familiari sottolineano quanto sia importante avere al proprio fianco un compagno che le appoggi nelle scelte e nella ripartizione equa
dei compiti genitoriali, di cura e di lavoro domestico.
Il Servizio gender USI vuole festeggiare i suoi cinque anni di attività
mettendo a disposizione delle studentesse e degli studenti uno strumento che li stimoli ad avere dubbi, ad osare chiedere un’opinione,
ad essere ambiziosi nell’individuare gli obiettivi personali ed infine
ad assumere fino in fondo le responsabilità delle proprie scelte.

Barbara Balestra, delegata pari opportunità USI
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Una bussola da sfogliare

“Il giorno che si darà alle donne la piena parità,
il mondo vedrà una nuova speranza”.1
Rita Levi Montalcini,
Premio Nobel per la Medicina 1986

Idee, informazioni,
suggerimenti per
orientarsi all’USI

Sulla base di esperienze effettuate in altre università e scuole universitarie professionali svizzere, il Servizio gender dell’Università
della Svizzera italiana pubblica la guida Pari opportunità nei
percorsi accademici; risorse, possibilità, ostacoli e traguardi nella
costruzione di una carriera universitaria. Si tratta di una “bussola
da sfogliare” per orientarsi nel mondo accademico; una bussola
rivolta in particolare alle donne, sebbene molti dei suoi contenuti
siano utili anche agli uomini.
Pensata molto al femminile, dicevamo, la guida è stata anche concepita sui criteri che tengono in considerazione il valore di genere,
ovvero un concetto che rimanda alla costruzione storica delle
rappresentazioni sociali e delle identità maschile e femminile, correlate a modelli di relazione, ruoli, aspettative, vincoli ed opportunità diverse. Perché, allora, declinare una guida soprattutto al femminile? Perché le discriminazioni - e le cifre sono lo specchio freddo e oggettivo della realtà – continuano ad ostacolare prevalentemente le donne.
Molti dei contenuti della pubblicazione, tuttavia, sono utili anche
agli uomini, pure loro confrontati con ostacoli di diversa natura e,
indubbiamente, anche con forme di disparità. In un mondo dove
i confini – e non solo quelli geografici – sono meno definiti rispetto al passato, in un contesto dove la concorrenza accademica è
sempre più agguerrita, tanto gli uomini quanto le donne devono
pianificare progetti e ambizioni professionali tenendo in conside-

1 Affermazione di Rita Levi Montalcini durante la trasmissione “Il diario” di
Maurizio Costanzo, maggio 2006
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razione molti parametri, uguali per entrambi i sessi. Altri parametri, invece, differiscono. E non tutte le difficoltà pesano su uomini
e donne in ugual misura.
Gli uomini che leggeranno questa guida avranno quindi l’occasione
di confrontarsi con la visione delle politiche di genere. Ci saranno
delle parti in cui potranno identificarsi e nelle quali si riconosceranno;
ce ne saranno altre che scopriranno, e forse anche per la prima volta.
L’auspicio è che l’ingresso nella piccola porzione di realtà illustrata
dalla pubblicazione, permetta una maggiore comprensione nei rapporti di genere e una migliore condivisione delle pari opportunità,
come misura e strumento per mettere in valore risorse e talenti di
donne e uomini.
Lo scopo della pubblicazione - i cui contenuti si basano anche sul
programma federale “pari opportunità nelle università e nei politecnici” e fanno riferimento alle Legge e allo Statuto dell’Università – è
pertanto di illustrare quali sono le possibilità di carriera accademica,
senza tuttavia nascondere le difficoltà oggettive esistenti. Ma anche
senza negare che le donne possono contribuire attivamente a far
evolvere il mondo accademico e le sue regole.
La guida fornisce informazioni utili, propone piste di riflessione,
suggerisce soluzioni concrete, orienta sui possibili percorsi, offre
chiavi di lettura sul mondo accademico. E per meglio affrontare
l’impegnativo viaggio accademico, ricorda i punti cardinali, segnala le possibili rotte, i probabili approdi.
Pur sapendo che ogni storia personale e ogni scelta individuale sono
singolari nella loro unicità, la pubblicazione propone le testimonianze di donne che hanno scelto la carriera accademica e l'hanno percorsa in modo diverso, a dipendenza degli obiettivi di ognuna di loro.
Ne è emerso un affresco, dove le singole esperienze si intrecciano
nella trama collettiva delle pari opportunità. Donne forti e determinate - tra di esse madri e mogli – che hanno deciso consapevolmente di ritagliarsi uno spazio in un mondo universitario ancora molto solidamente declinato al maschile.
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Solo un paio di cifre per rendere l’idea: la presenza delle donne
(l’effettivo del personale femminile) negli atenei svizzeri è passata
dal 34% del 1995 al 39% del 2004. La rappresentanza femminile dipende però in modo molto chiaro dalla funzione esercitata.
Nel 2004, per esempio, le donne attive come assistenti e collaboratrici scientifiche rappresentavano il 45% (37% nel 1995) del
personale femminile, mentre solo il 2% aveva lo statuto di professoressa, contro il 10% degli uomini.2 Complessivamente le donne
professoresse rappresentano il 14% del corpo accademico.
Credendo con la massima convinzione nelle donne, la guida intende
dunque incoraggiare senza illudere. Ed essere una silenziosa, ma
comunicativa, compagna di viaggio.
Vi capiterà, leggendo e sfogliando la guida, di imbattervi in concetti legnosi e di scoprire la rigidità di regole che sono state pensate e scritte da un mondo accademico prevalentemente maschile.
Potranno anche sembrare scogli pungenti o barriere invalicabili.
Ma non disarmate. Tenete presente che le donne che vi hanno
preceduto possono essere per voi un luminoso faro di speranza.
Perché le donne che hanno percorso questo viaggio prima di voi
mostrano, nei fatti e con i fatti, come sia possibile scoprire nuove
rotte – al di là di quelle tracciate sulle mappe ufficiali - e seguirle;
indicano come individuare approdi alternativi e trovare porti sicuri
in cui esprimere le proprie capacità.
Illustrano, in sostanza, come sia possibile muoversi con successo
tra le righe e negli spazi apparentemente angusti dei regolamenti.
Raggiungendo, alla fine, l’obiettivo desiderato.

I ritratti

I ritratti, che leggerete intercalati tra un capitolo e l’altro, propongono le testimonianze di donne attive in tutte le facoltà dell’USI:
Scienze della comunicazione, Scienze economiche, Scienze informatiche, Accademia di Architettura.
2 Ufficio federale di statistica, rapporto Personale delle alte scuole
universitarie 2004, Neuchâtel, marzo 2006
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La lettura di questi ritratti, che mettono in risalto le scelte e i percorsi di ogni donna, è come una sorta di viaggio dell’esperienza,
in cui si intrecciano vari livelli: professionale, personale e familiare,
ottica di genere. Pur nella loro diversità, sono legate da un minimo denominatore comune: incoraggiare le donne ad intraprendere una carriera universitaria, nonostante le inevitabili difficoltà.
In quasi tutti i ritratti la figura maschile è tutt’altro che marginale.
Anzi, ha spesso giocato un ruolo positivo nelle scelte delle donne
e nella possibilità di raggiungere la meta. Avere al proprio fianco
un compagno di viaggio sensibile, aperto ai bisogni della donna,
pronto a condividere i sogni e i progetti della propria compagna,
è un fattore importantissimo. Come importanti sono anche quei
professori che hanno saputo aprirsi concretamente alle pari opportunità lasciando spazi, offrendo concrete occasioni sul percorso
della carriera accademica.
Gli esempi maschili di questa guida mostrano quanto la comprensione e la condivisione delle politiche di genere, al di là del rapporto personale e privato, siano fondamentali in un discorso di
crescita verso una maggiore equità e una società, se possibile, più
giusta e rappresentativa.
Ci sono tanti modi di immaginare una carriera e di raggiungere gli
obiettivi desiderati. E non è detto che tutte le carriere accademiche debbano concludersi con la nomina a professore di ruolo. La
direttrice dell’Archivio del Moderno mostra come la carriera universitaria possa svilupparsi seguendo altre destinazioni.
Ringraziare tutte le donne che si sono messe a disposizione e coloro che hanno dato il consenso di pubblicare le loro esperienze su
questa guida, è davvero poca cosa rispetto alla straordinaria ricchezza trasmessa attraverso i loro racconti.
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Le parole e le indicazioni delle donne che abbiamo incontrato, ma
che non figurano in questa pubblicazione, non sono andate perse.
Tutt’altro: sono state raccolte dal Servizio gender come importanti
elementi di riflessione e trasformate in proposte operative. Parole,
dunque, come tante pietre bianche che contribuiscono ad illuminare il cammino delle donne che scelgono un percorso accademico, come fossero i punti di una nuova costellazione per l’altra
metà del cielo.
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Amalia Mirante

dottoranda in Economia politica e
assistente alla facoltà di Scienze economiche
28 anni
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Carriera accademica:
un interesse
maturato
gradualmente

L’avvicinamento e l’interessamento alla ricerca è nato gradualmente nel periodo di formazione universitaria; il fatto di poter
approfondire lo studio e l’analisi di tematiche specifiche mi ha
portata a prendere contatto con uno dei miei professori universitari al fine di valutare la possibilità di intraprendere un dottorato
nell’ambito del mio interesse.
Al momento attuale, nonostante le difficoltà oggettive di cui sono
a conoscenza, il mio desiderio sarebbe quello, ultimato il dottorato, di proseguire nell’ambito della ricerca e contemporaneamente
nell’ambito dell’insegnamento: diciamo che la massima aspirazione è quella di diventare professoressa universitaria.

Un percorso che
richiede sforzi e
sacrifici

Essendo l’attività di ricerca alquanto particolare, nel senso che non
si vedono concretizzarsi i risultati del proprio lavoro a breve termine, ed essendo io una persona che caratterialmente ha bisogno di
pianificare tutto chiaramente e nel minimo dettaglio, può capitare di dovermi scontrare internamente tra queste due componenti
della mia vita, diametralmente opposte.
Qualche volta, come è naturale, mi domando se ho fatto la scelta
giusta e mi chiedo se arriverò dove voglio arrivare, tuttavia, se non
si sceglie di seguire le proprie passioni e interessi a 24 anni quando
bisognerebbe farlo? Sono cosciente che la carriera accademica
richiede grandi sforzi e grandi sacrifici, tuttavia posso ancora
permettermi di investire in me stessa.

Donne tra carriera
e famiglia: ostacoli
e risorse

Sinceramente ritengo che la carriera accademica legata al mondo
della ricerca sia difficile a prescindere dal genere a cui si appartiene.
Se mi si chiede se vedo differenze tra uomini e donne nell’intraprendere la carriera accademica rispondo che l’unica che mi pare
significativa è la possibilità in più data alle donne di scegliere di
avere dei figli, il che potrebbe comportare un certo periodo di
assenza dal mondo del lavoro.
In realtà, anche nel caso si facesse questa scelta non ritengo che
la carriera accademica debba considerarsi interrotta. Reputo tutta-
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via che per poter consentire alle mamme di proseguire in questo
ambito, è necessario poter disporre di strutture di accoglienza
idonee per i figli. Chiaramente necessaria anche la collaborazione
nell’educazione da parte dei padri, ma questo deve avvenire indipendentemente dalla carriera o meno della donna.

L’immagine della
donna in una
società ancora
conservatrice

Nella mia esperienza personale non ho mai avuto la percezione
che gli ostacoli incontrati fossero legati al fatto di essere donna,
tuttavia devo precisare che al momento attuale non sono sposata
e non ho dei figli, quindi non ho dovuto affrontare eventuali
problemi connessi con questo tipo di situazione.
In effetti, pensando al futuro, spero che la società in generale
evolva e modifichi l’immagine conservatrice della donna (ancora
presente in alcuni campi). E quindi che, al momento di un’assunzione o di una promozione, giudichi in base alle capacità e alle
competenze, piuttosto che in base al fattore sesso. Credo inoltre
che resti ancora molto da fare per ciò che concerne l’offerta di
strutture idonee, capaci cioè di rendere conciliabili professione e
famiglia.

Ruolo e ruoli
di donne e
bisogno di parità

18

Se con ruolo di donna si sottintende quello di madre e moglie,
definizione che tra l’altro disapprovo totalmente, reputo che gli
aiuti più grandi (anche se in realtà non bisognerebbe parlare di
aiuti alle donne, ma di aiuti alle famiglie) potranno arrivare nel
momento in cui la società cambierà la propria visione conservatrice della donna e della famiglia. Quindi è molto importante
crescere le nuove generazioni con un’idea paritaria dei diritti e dei
ruoli maschili e femminili.

Lottare per i propri
obiettivi con
coraggio

Al momento attuale, la rappresentanza femminile nei corpi intermedi accademici (assistenti) sembra essere paragonabile a quella
maschile, tuttavia se progrediamo gerarchicamente nella scala del
corpo docenti i dati indurrebbero a scoraggiare l’inizio di questa
carriera per una donna. Se dovessi dare un consiglio a una giovane
le suggerirei di non farsi abbattere e di lottare con tutte le forze per
realizzare i propri sogni: anche se alcuni numeri sono sfavorevoli,
con la tenacia e la volontà possono essere cambiati.

Biografia

Amalia Mirante ottiene nel 2002 la Licenza in Scienze Economiche
all’Università della Svizzera italiana.
Nel 2003-2004 consegue il diploma in Etica economica e sociale,
presso l’Université catholique de Louvain (UCL) - Belgio.
Dal 2003 è dottoranda in Economia politica (con interesse particolare per l’etica e la morale nella scienza economica) e assistente
all’USI per i corsi di Macroeconomia ed Economia politica diretti
dal professor Mauro Baranzini.
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Pari opportunità all’USI

Norme di principio
Le pari opportunità sono formalmente iscritte nella Legge
sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e sugli Istituti di ricerca
del 3 ottobre 1995.

Articolo 1,
capoverso 4

(…) Nell’adempimento del loro mandato, USI e SUPSI contribuiscono
alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna.
Il principio delle pari opportunità è inoltre sancito esplicitamente
nello Statuto dell’Università della Svizzera italiana (2 maggio 2003)
all’articolo 12, in cui sono anche indicate misure di promozione di
principio.

Articolo 12

1 Nell’esecuzione della sua missione e nell’esercizio delle sue
responsabilità, l’USI attua e promuove il principio della parità dei
diritti e delle opportunità fra donne e uomini.
2 Ogni discriminazione diretta o indiretta a causa del sesso è
illecita.
3 L’USI, in collaborazione con il suo Servizio per le pari opportunità, assume le misure necessarie per incentivare le donne che
lavorano o studiano presso l’USI.
4 In particolare adotta:
a) misure che favoriscano un’equa rappresentanza di entrambi
i sessi a tutti i livelli e in tutti gli organi universitari;
b) condizioni che permettano di conciliare la vita familiare con
il lavoro universitario e con lo studio;
c) misure speciali che sostengano ed incentivino le donne
intenzionate ad intraprendere una carriera nell’ambito dell’insegnamento accademico e della ricerca;
d) programmi d’insegnamento e di ricerca che tengano conto
della specificità femminile;
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e) misure che garantiscano le medesime condizioni di studio di
insegnamento e di lavoro.
Tale principio è ribadito anche nel regolamento sulle condizioni
generali di lavoro per il corpo accademico dell’Università della
Svizzera italiana (7 luglio 2000, aggiornato il 7 ottobre 2005)
all’Articolo 2.

Articolo 2

1 Il rapporto di lavoro è basato sulla fiducia. I suoi contenuti sono
definiti nel rispetto della visione dell’Università e in funzione del
raggiungimento di obiettivi prefissati, in particolare in relazione
alla qualità delle prestazioni e ai risultati da raggiungere.
2 L’Università promuove il principio di pari opportunità.
Le pari opportunità sono estese anche in altre parti dei regolamenti,
in modo particolare per quanto riguarda i congedi: congedo
maternità, congedo per adozione, protezione delle donne incinte.

Servizio gender
L’Università della Svizzera italiana ha al suo interno un organo per
la promozione delle pari opportunità, il Servizio gender (presente
sul web dell’USI con un proprio sito: www.parioppo.unisi.ch).
Tra i suoi obiettivi principali promuovere una presenza più equa ed
equilibrata tra donne e uomini nel mondo accademico, organizzando la promozione di determinati curricula e della carriera accademica.
Ben collegato a reti nazionali ed internazionali, il Servizio offre
consulenza alle donne che desiderano intraprendere una carriera
accademica e si attiva nella creazione di condizioni di lavoro e di
studio per le donne e gli uomini che desiderano conciliare la vita
familiare. Tutti coloro che studiano o lavorano possono fare capo
al Servizio in caso di difficoltà legate alle questioni di parità.
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Nell’intento di promuovere e di favorire i percorsi accademici delle
donne, il Servizio gender indica e propone diverse forme di aiuto,
illustrate in dettaglio sul sito web:
• l’accesso agli asili nido;
• i programmi di mentorato;
• sussidi e borse.
Il Servizio vigila anche nel campo dei sussidi e delle borse di studio
con una rappresentante del Gruppo di lavoro gender nella
Commissione ricerca dell’USI, chiamata ad espletare i compiti che gli
sono stati attribuiti dal Fondo Nazionale per la Ricerca Scientifica
(FNSRS). Concretamente questa commissione esamina le domande
di borse per ricercatori/trici esordienti e per ricercatori/trici avanzati/e.
Il Servizio ricerca dell’Università della Svizzera italiana offre sul
proprio sito (www.ticinoricerca.ch) un’ampia e dettagliata panoramica degli aiuti disponibili e dei programmi di ricerca.
Il Servizio gender è pure formalmente chiamato a prendere visione
delle procedure di nomina, la cui scheda di valutazione (parte
integrante del rapporto della Commissione di preavviso) deve
essere firmata dall’osservatore/trice sulle pari opportunità e dal/dalla
presidente della Commissione di preavviso.
Il Servizio è pronto a fornire aiuto, assistenza e consulenza anche
nei casi in cui norme e regolamenti non sono esplicitati dalla Legge
sull’Università e dallo Statuto dell’Università come, per esempio, le
forme di organizzazione del lavoro (tempo parziale e lavoro a
domicilio) che devono essere negoziati individualmente.
Il Servizio si appoggia sul Gruppo di lavoro gender dell’USI ed è
rappresentato nella Commissione gender USI/SUPSI. Non fa tuttavia
parte delle Commissioni permanenti dell’USI.
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Normative sulle pari opportunità
Le normative sulle pari opportunità figurano nei principali regolamenti dell’Università della Svizzera italiana. Ecco un elenco aggiornato al 22 maggio 2006:
• Legge sull’USI e sulla SUPSI del 3 ottobre 1995: Art. 1, cpv. 4 –
www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/ f160.htm
• Statuto USI del 2 maggio 2003: Art. 12; Art. 42 –
www.unisi.ch/usi-ateneo-presentazione-statuto.pdf
• Regolamento sulle condizioni generali di lavoro per il corpo accademico dell’Università della Svizzera italiana del 7 luglio 2000: Art.
1, cpv 4; Art. 2, cpv 2; Art. 15; Art. 16; Art. 16 bis; Art. 33; Art. 33
bis; Art. 36; Art. 37 –
www.unisi.ch/usi-ateneo-presentazione-struttura_legale-condizioni_assistenti.pdf
• Regolamento sulle condizioni generali di lavoro per il personale
amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario dell’Università della
Svizzera italiana del 4 maggio 2000: Art. 1, cpv. 4; Art. 2, cpv. 2;
Art. 18; Art. 19; Art. 19 bis; Art. 39; Art. 39 bis; Art. 42 –
www.unisi.ch/usi-ateneo-presentazione-struttura_legale-condizioni_personale.pdf
• Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni
all’Università della Svizzera italiana: Art. 17 –
www.unisi.ch/usi-ateneo-presentazione-struttura_legaleammissioni.pdf
• Regolamento degli studi della facoltà di Scienze della comunicazione del 15 ottobre 2003 - concernente gli studenti immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01: Art. 43 –
www.com.unisi.ch/regolamento_studi_com2000.pdf
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• Regolamento degli studi della facoltà di Scienze della comunicazione del 15 ottobre 2003 - concernente gli studenti immatricolati a partire dall’anno accademico 2001/02: Art. 51 –
www.com.unisi.ch/regolamento_studi_com2001.pdf
• Regolamento degli studi della facoltà di Scienze della comunicazione del 12 gennaio 2005 - concernente gli studenti immatricolati a partire dall’anno accademico 2004/05: Art. 51 –
www.com.unisi.ch/regolamento_studi_com2004.pdf
• Regolamento degli studi di dottorato della facoltà di Scienze
della comunicazione del 15 maggio 2002 - in vigore a partire dal
semestre invernale dell’anno accademico 2002/2003: Art. 7 –
www.com.unisi.ch/regolamento_dottorato.pdf
• Regolamento degli studi della facoltà di Scienze economiche del 10
ottobre 2001, aggiornato il 20 febbraio 2004: Art 45 –
www.eco.unisi.ch/eco-regolamento_studi_2001.pdf
• Regolamento degli studi della facoltà di Scienze informatiche dell’ottobre 2005, approvato il 15 novembre 2005: Art 25 –
www.inf.unisi.ch/education/regolamento.pdf
• Regolamento degli studi e degli esami dell’Accademia di architettura del 24 ottobre 2005: Art. 7 –
www.arch.unisi.ch/regolamento_studi_e_esami.pdf
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Sandra Giraudi

architetta,
docente all’Accademia di architettura
43 anni, sposata, una figlia
ed un figlio
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In architettura il
percorso di carriera
è diverso da altri

Tutto è partito dalla passione per l’architettura: non ho mai avuto
dubbi e pertanto ho seguito un cammino lineare, mirato e soprattutto coerente. L’architettura è una disciplina che permette di conciliare
il creativo al razionale, che obbliga sempre a confrontarsi non solo con
problemi reali, ma anche e soprattutto con problemi attuali.
Il desiderio di intraprendere una carriera accademica mi ha sempre
accompagnata. Appena terminati gli studi sono rimasta nel
mondo accademico, al Politecnico di Zurigo, in qualità di assistente. Poi c’è stata una pausa, forse dettata dall’esigenza di consolidare la mia vita professionale, molto importante per un architetto.
Sono successivamente tornata all’università, all’Accademia di
architettura, con un ruolo più autonomo, ossia quello di docente.
Avere la possibilità di dividere il proprio impegno professionale tra
lo studio e l’insegnamento accademico, è un modo molto interessante e parallelo di approfondire questa disciplina; si coniuga inoltre la dimensione individuale a quella collettiva.
La mia scelta ancora oggi mi dà tante soddisfazioni, che prevalgono di gran lunga sulle difficoltà che incontro sul mio cammino. In
architettura il continuo confronto culturale in ambito accademico
è fondamentale. E non solo perché mantiene viva la professione.
Bisogna inoltre tenere presente un aspetto estremamente rilevante:
in architettura conta moltissimo il curriculum in ambito professionale. Devi insomma avere la possibilità di realizzare dei progetti, di farti
un nome se vuoi avere una minima possibilità di accesso alla carriera
accademica. A dispetto di altre discipline, dove forse si cresce all’interno del mondo accademico, in architettura bisogna soprattutto
dimostrare di sapersi confrontare con la complessità del mondo
esterno.

Quei dubbi che
fanno crescere

Dubbi e paure fanno parte della vita e sono sempre presenti, altrimenti non ci sarebbe l’esigenza di una costante ricerca, tanto sul
piano individuale, quanto sul piano professionale. I dubbi, io ne
sono convinta, fanno crescere. Ciò che conta è fare in modo che i
timori non condizionino le nostre scelte; il rischio è quello di rinunciare a valori importanti, non solo per noi, ma anche per gli altri.
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Il ruolo della
famiglia:
un sostegno
prezioso

Gli ostacoli ci sono sia per gli uomini, sia per le donne. E io non
credo di avere maggiori problemi rispetto ad un uomo. Anzi, in
base alla mia esperienza posso anche parlare di vantaggi. Siccome
in questo settore le donne con una carriera professionale intensa
sono ancora poche, in un certo senso sono spesso richieste. E nelle
università, perlomeno ipoteticamente, possono trovare degli spazi.
Il sostegno familiare riveste un’importanza capitale, prima di tutto
per permettere di vivere serenamente la situazione, per non sentirsi sempre al posto sbagliato al momento sbagliato, per non sentirsi in colpa. È fondamentale essere in armonia con la complessità
della vita, per avere sempre un atteggiamento positivo sia all’interno della famiglia, sia in ambito accademico. Mi rendo conto che
questo mio pensiero è soprattutto teorico, ma vuole essere un
auspicio.
Ho sempre l’impressione di non riuscire a conciliare lavoro e famiglia, sarebbe presuntuoso non ammettere di avere simili preoccupazioni. Posso contare su un’ottima organizzazione, anche se non
mi permette di essere presente come vorrei e come dovrei sia in
famiglia, sia sul lavoro.
Vorrei però aggiungere che spesso anche la fortuna viene a dare
una mano. E questo aiuto diventa redditizio solo però se tu, da
parte tua, ci metti determinazione.

Donna? non solo
svantaggi

A volte si ha l’impressione di essere confrontati, nell’ambiente che
frequentiamo per lavoro, con qualche pregiudizio o con forme di diffidenza. Ma si tratta di atteggiamenti soggettivi, non generalizzati. Ci
sono ancora delle persone che non sono abituate a trattare con le
donne, che le guardano, appunto, con una certa diffidenza. Penso
in particolare ai cantieri, un autentico regno di uomini.
L’importante è non considerare il mondo maschile come un ostacolo
e restare sé stesse.
Muoversi in un ambito prevalentemente maschile per una donna
può essere uno svantaggio, ma può anche offrire dei vantaggi.
Bisogna sempre cercare di trovare un terreno di intesa e per avvi-
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cinarsi a questo obiettivo i compromessi con la propria libertà individuale sono inevitabili.

La società fatica ad
accettare la donna
che lavora

Non ho mai dovuto fare capo ad aiuti esterni perché credo che, di
base, è a livello personale che occorre avere tutti gli strumenti
necessari per costruirsi il proprio percorso: flessibilità, serietà e solidità individuali sono caratteristiche imprescindibili.
È pur vero che ancora oggi le donne continuano a dovere fare i
conti con una società che fatica, tutto sommato, a considerare
“normale” una donna che lavora e che desidera fare carriera. Ci
sarebbero da migliorare molte questioni pratiche come, per esempio, l’adeguamento dell’orario scolastico ai normali orari di lavoro.

Lottare per la
propria libertà
individuale

Gli ostacoli sono tanti, sia per un uomo che per una donna. Ma il
consiglio che darei a una giovane donna che desidera avviarsi
lungo un percorso accademico, è quello di salvaguardare il più
possibile la propria libertà individuale. E per questo lottare.

Biografia

Sandra Giraudi studia Architettura alla Scuola Tecnica Superiore di
Lugano e al Politecnico Federale di Zurigo, dove si laurea nel 1989.
Dal 1994 è titolare di uno studio di architettura a Lugano con Felix
Wettstein. È membro della Commissione Cantonale delle Bellezze
Naturali e del Paesaggio. Ha partecipato a numerosi concorsi
ricevendo diversi premi e riconoscimenti. Ultime opere sono la
stazione di Basilea, in collaborazione con Antonio Cruz e Antonio
Ortiz, e lo stabile dei laboratori dell’Università della Svizzera italiana
di Lugano.

29

Le regole a bordo

Le figure accademiche
Lo Statuto dell’Università della Svizzera italiana (2 maggio 2003)
definisce l’organizzazione dell’USI. Per chi desidera intraprendere
una carriera accademica è importante familiarizzarsi subito con
statuti e regolamenti interni: essi rappresentano il perimetro nel
quale si può sviluppare una carriera accademica. Le principali
componenti dell’USI sono: il corpo accademico, il corpo intermedio, il corpo studentesco e i servizi.
Il corpo accademico
(cap. IV, parte A,
art. 29-39)

Il corpo accademico comprende:
• i professori e le professoresse di ruolo all’USI, ordinari/e e straordinari/e, titolari di più corsi, attivi/e nella ricerca, con compiti di
responsabilità nella direzione della didattica e della ricerca e compiti di gestione (direzione d’istituto o di laboratorio di ricerca),
con un rapporto d’impiego di regola non inferiore ai 2/3 e
contratto quadriennale rinnovabile;
• i professori e le professoresse assistenti, si tratta di giovani accademici/che in carriera, con attività di ricerca (prevalente) e di insegnamento; questa posizione può essere “tenure track”1 (cioè con
garanzia di continuità in caso di valutazione positiva) o a tempo
determinato (in tal caso per un massimo di 6 anni);
• i/le docenti a contratto annuale, in massima parte professori/esse,
ordinari/e, straordinari/e o associati/e con attività primaria in
altra università; solitamente danno un corso di un modulo (56 ore
semestrali impartite in ragione di 4 ore settimanali di regola su 2
giorni) o di mezzo modulo (28 ore semestrali in ragione di 2 ore
settimanali). La designazione delle posizioni a contratto annuale
spetta alle facoltà, il Consiglio dell’Università esercita un ruolo di
vigilanza accademica.

1 Il sistema “tenure track” è la possibilità per un/una giovane
ricercatore/trice di essere nominato/a professore/essa assistente per un
periodo limitato da 4 a 6 anni al massimo con la garanzia di un posto di
professore/essa di ruolo se risponde a requisiti definiti dall’università.
All’USI è sancito dall’articolo 34, capoverso 3, dello Statuto.

31

Le regole a bordo

i professori e le professoresse di ruolo costituiscono l’elemento strategico centrale per il successo dell’USI. La procedura di scelta
dei/delle professori/esse di ruolo e dei professori/esse assistenti,
articolata e rigorosa, è definita nello Statuto dell’USI all’art. 30 (vedi
capitolo ”Le procedure di nomina”).

Il corpo intermedio
(cap. IV, parte B, art.
40-41)

Esso comprende:
•
•
•
•
•

assistenti (senza dottorato, con dottorato, maître assistant/e);
architetti/e collaboratori/trici di atelier (junior, senior, maître);
collaboratori/trici scientifici/che;
collaboratori/trici didattici/che;
lettori/trici di lingua.

Si distinguono due categorie di assistenti: gli/le assistenti per le
aree disciplinari umanistiche e tecniche e gli/le architetti/e collaboratori/trici di atelier. Questi sono in larga parte professionisti/e
attivi/e con uno studio di architettura in proprio o associato e
collaborano con i/le professori/esse nell’ambito degli atelier di progettazione, con un contratto a tempo parziale (dal 30 al 50%).
Le posizioni del corpo intermedio vengono istituite compatibilmente
con le risorse finanziarie determinate dalla Commissione di pianificazione. La nomina del corpo intermedio compete alla facoltà.
Diritti e doveri del corpo intermedio sono precisati nell’apposito
Regolamento sulle condizioni generali di lavoro; i compiti sono
definiti nei singoli contratti.
I contratti del corpo intermedio sono di durata determinata, di
regola annuali e rinnovabili per una durata massima di 6 anni consecutivi nella rispettiva categoria. Il rapporto d’impiego degli/delle
assistenti dottorandi/e è a tempo parziale, variabile dal 40% al
70%, in quanto il tempo specifico dedicato al dottorato non è
pagato. Una volta conseguito il dottorato il rapporto d’impiego
varia dal 50% al 100%.
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Descritte figure e funzioni accademiche occorre però tenere presente che i posti di assistenti si caratterizzano per una certa precarietà e non sono rinnovabili oltre i limiti stabiliti dall’USI. Del
resto, i limiti sono necessari per non correre il rischio di bloccarsi
in una posizione che rischierebbe di compromettere il percorso
verso i vostri obiettivi.

Percorsi possibili
È vero, una carriera accademica si costruisce spesso passo dopo
passo. Ma occorre avere le idee molto chiare al più presto, poiché
nel mondo accademico la concorrenza è alta.
Una volta scelto accuratamente l’indirizzo della vostra specializzazione - l’originalità e l’innovazione sono aspetti che contano moltissimo
- occorre farsi avanti per un posto di assistente, individuare il professore/la professoressa che seguirà la vostra tesi e il vostro percorso.
Assistente è dunque il primo obiettivo.
Definite con cura il vostro “cahier de charges” con il professore/la
professoressa di riferimento e non abbiate paura di discuterlo serenamente.
Mettete in programma un soggiorno in altre università svizzere e
possibilmente all’estero e scegliete accuratamente un’università o
un centro di ricerca dove svolgere parte del vostro dottorato oppure il vostro post-dottorato. Il mondo accademico non è uno solo.
Mostrate di essere mobili e di conoscere diverse realtà: sarà un
buon investimento per il futuro.
Raggiunta questa tappa, preparatevi a salire un altro scalino
postulando, per esempio, un impiego di docenza.
I primi impieghi potrebbero anche essere insicuri e i contratti di
breve durata. Ma guai disarmare. Il rischio di uscire dal gioco è sempre dietro l’angolo. Ecco perché anche in questa prima fase sarebbe
un vantaggio poter contare su solidi appoggi, anche finanziari.
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Il fuoco sacro per la vostra disciplina non deve mai spegnersi. Nel
vostro percorso accademico passione e motivazione saranno uno
dei vostri assi nella manica. Ma occorre anche osare, farvi avanti,
essere attivi/e - anche pubblicamente - e tenere gli occhi ben aperti sulle possibilità che vi offre l’università e il mondo accademico in
generale.
Insomma, non fermatevi sulla porta di casa! Nel mondo accademico,
come in altri settori professionali, la dimensione internazionale acquista sempre maggiore valore e l’Unione europea offre numerose
prospettive e opportunità.
Occorre inoltre tenere presente che il tempo è una dimensione
importante e se gestito bene diventa una risorsa. Gestito bene
significa conservarne una buona parte per le vostre ricerche.
L’aggiornamento costante è un altro dei punti fermi del vostro
percorso. Non potete permettervi il lusso di non stare al passo coi
tempi.
In un percorso accademico ci possono essere anche vie alternative,
come dirigere una fondazione e/o un istituto di ricerca, farsi
un’esperienza professionale nel proprio campo di competenza.
Alcuni preferiscono lavorare all’università soltanto a tempo parziale
per poter continuare la ricerca in altre sedi. Generalmente questa
via alternativa è consigliabile soprattutto se siete attivi/e nel campo
delle Scienze umane, dove l’evoluzione della ricerca scientifica
segue tempi diversi rispetto ai ritmi serrati nel campo delle Scienze
esatte.
Il vostro percorso, specialmente per quanto riguarda i tempi,
dipende anche dalla vostra disciplina di elezione: ci sono materie
che richiedono tempi più lunghi di altre. Fattore, questo, legato
alla tipologia della disciplina e al tipo di ricerca ad essa correlata.
Bisogna però sapere che più ci si allontana dal mondo accademico, più sarà difficile rientrare ed avanzare nella carriera.
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Le tappe iniziali
Generalmente si pensa a pianificare una carriera accademica nel
periodo conclusivo degli studi di Master quando si progetta e si
scrive la tesi. Ma è anche vero che una carriera accademica può
essere immaginata, desiderata e pianificata fin dai primi semestri
della formazione di base.
Tutte le facoltà dell’USI sono conformi al nuovo ordinamento degli
studi definito nella Convenzione di Bologna che prevede due livelli:
• un triennio di studi di base (180 ECTS) che si conclude con il
titolo di Bachelor (diploma di laurea triennale) seguito da
• un biennio di specializzazione (90-120 ECTS) che porta al
diploma finale e conferisce il titolo di Master (diploma di laurea
specialistica).
Il Bachelor è considerato titolo intermedio mentre il Master è il
titolo che conclude gli studi. Il Bachelor permette di accedere ad
un programma di Master dell’USI o di un’altra università. Nel
sistema universitario svizzero, i/le titolari di un diploma di Bachelor
di una università svizzera vengono ammessi/e senza altre condizioni ai cicli di studio di Master nel ramo di studi corrispondente.
Le università possono richiedere condizioni particolari per
l’ammissione a programmi di Master specializzati.
Nei programmi di Master sono, di regola, previsti due semestri di corsi,
uno di pratica o di scambio con un’altra università, ed uno per la tesi.
Il nuovo ordinamento prevede la quantificazione degli apprendimenti
secondo il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System),
istituito per facilitare il riconoscimento dei corsi da un’università
all’altra, favorendo così la mobilità. Esso è basato sul carico di lavoro
complessivo sostenuto dallo/a studente/essa per seguire i corsi,
preparare dei progetti e sostenere gli esami: un credito ECTS equivale
a 25-30 ore di lavoro. Il programma di Bachelor comporta non meno
di 180 ECTS, mentre un programma di Master, nel sistema universitario svizzero, equivale a 90-120 ECTS.
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L’Accademia di architettura presenta un piano di studi
leggermente diverso: la formazione si articola su cinque anni, più
un anno di pratica esterna, e la suddivisione fra Bachelor e Master
è stata introdotta nel 2005. In generale, nei cinque anni di studio,
sono previsti sia corsi teorici che atelier, e, nell’ultimo semestre, il
progetto di diploma.
Dopo il triennio iniziale, che prescrive corsi teorici, atelier, ed un
periodo di pratica di sei mesi consecutivi, è rilasciato, su richiesta
degli studenti, il titolo di “Bachelor of Arts”. Il titolo di “diploma
di architetto” rilasciato dall’Accademia in seguito a due anni comprensivi di corsi, atelier, periodi di pratica e progetto di diploma è
equivalente a quello di “Master of Arts”. Dall’anno accademico
2005-06 è previsto anche un ciclo post-diploma, comprensivo di
corsi, ricerche, e lavori di progettazione, che permette di ottenere
il certificato di Master of Advanced Studies (MAS).

Il dottorato
Nel quadro di un percorso di carriera, il dottorato rappresenta
senza dubbio la prima tappa importante. Nel contesto accademico attuale, inoltre, per compiere studi dottorali è necessaria una
buona conoscenza della lingua inglese.
All’USI gli studi di dottorato sono disciplinati da regolamenti
specifici delle singole facoltà. Le posizioni di assistente alla didattica e alla ricerca (su progetti finanziati da terzi) sono strettamente
correlate agli studi di dottorato. Ricordatevi che disponibilità e
interesse per il dottorato sono requisiti indispensabili per accedere
a una posizione di assistente o ricercatore/trice.
Le posizioni aperte sono messe a concorso interno o pubblico.
Condizione necessaria benché non sufficiente è un diploma di
Master conseguito all’USI o in un’altra università.
Gli studi di dottorato richiedono almeno tre anni e prevedono
generalmente la partecipazione a corsi con esami e acquisizione di
crediti. In quattro aree i corsi si svolgono nell’ambito di una scuo-
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la dottorale, nell’ambito di programmi in rete con altre università:
“Finance”, “Health Economics”, “New Media in Education” e
“Management”.
Quali consigli, dunque, per chi volesse intraprendere la carriera
accademica?
Anzitutto concludere la formazione di base completa (Master) nei
tempi minimi, con buoni voti, e soprattutto con un’ottima tesi,
dimostrando passione per la conoscenza e la ricerca. Questo dato
emerge specialmente nel lavoro di tesi nell’ambito del rapporto
con il/la professore/essa che la dirige. Tenete presente che è pure
utile discutere il proprio percorso di studio (corsi opzionali,
soggiorno in un’altra università) con un/a professore/essa, in
particolare con il/la direttore/trice di tesi di laurea.
Divenuto/a assistente dottorando/a, il rapporto costante con i/le
professori/esse della propria area di ricerca/dell’istituto di afferenza in particolare con il/la direttore/trice della tesi di dottorato - permette
di definire l’ambito entro il quale maturano le scelte adeguate
(prime pubblicazioni, corsi dottorali in altre università, eventuale
soggiorno in un altro contesto accademico, domanda di borsa di
studio al Fondo Nazionale per la Ricerca Scientifica - FNSRS).
Una volta conseguito il dottorato, si apre il periodo decisivo durante
il quale procedere nella ricerca (realizzando progetti di ricerca
competitiva finanziati dal FNSRS o dall’Unione Europea) e essere
attivi/e nelle pubblicazioni su riviste scientifiche accreditate nella
propria area (peer review).
Ricordatevi che in questa fase del vostro percorso accademico è diventato pressoché indispensabile svolgere un periodo di formazione, di
ricerca e possibilmente di insegnamento in un’altra università, scelta
preferibilmente fra quelle con un centro di ricerca di eccellenza di
chiara fama internazionale nel proprio campo di ricerca.
Nel sistema universitario svizzero il periodo post-doc dura al massimo
6 anni (eventualmente di più se si diventa maître assistant/e).
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Successivamente, per proseguire il vostro percorso accademico,
occorre davvero attivarsi e puntare subito a conquistare una posizione di professore/essa assistente attraverso un concorso. In caso
contrario, secondo la prassi tuttora diffusa nelle università, si è generalmente costretti/e ad abbandonare il mondo accademico e cercare
un impiego nel settore professionale.
L’offerta formativa dell’USI comprende inoltre diversi programmi
“executive” che portano al titolo di Master of Advanced Studies. Si
tratta di corsi di formazione approfondita post diploma di almeno
60 ECTS e di durata variabile, destinati a laureati/e con esperienza
professionale.
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Tatiana Fumasoli

collaboratrice scientifica,
facoltà di Scienze della comunicazione
36 anni, sposata, un figlio
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Dalla diplomazia al
mondo
universitario

Benché dopo la laurea abbia subito cominciato a lavorare al
Dipartimento degli affari esteri a Berna, viaggiando e vivendo spesso
all’estero, non ho mai abbandonato gli studi universitari e, in generale, la formazione continua. Nel 2001 sono tornata Lugano per
partecipare all’Executive Master in Communications Management:
ho conosciuto “dall’interno” la realtà dell’USI e mi è piaciuta molto.
Poco dopo, dovendo lasciare la carriera diplomatica per privilegiare la
mia vita familiare, ho pensato subito ad un percorso accademico che
divenisse anche professionale. Direi quindi che il passaggio è stato
naturale. Il mio obiettivo oggi è terminare il dottorato in comunicazione istituzionale, continuare le mie attività di ricerca in questo
ambito e occuparmi sempre più di didattica.

Un percorso nel
solco della
continuità

Il passaggio dalla diplomazia all’università è stato “naturale”.
Questo in parte per il mio profilo personale e le mie attitudini, in
parte perché credo che i due settori siano comunicanti.

Il valore della
flessibilità e
dell’organizzazione

Mio marito ed io siamo molto felici per la nascita del nostro primo
figlio. Da questo punto di vista il sostegno e l’aiuto che l’università
mi ha dato finora sono stati molto positivi. Poter contare su di un
datore di lavoro che offre un inquadramento piuttosto flessibile
per riorganizzare i tempi della propria vita professionale mi sembra
importante. Per quel che riguarda il sostegno famigliare, credo sia
indispensabile: certamente l’arrivo di un bimbo impone un
ripensamento dei compiti e dei tempi di una coppia. Mio marito
mi ha sempre sostenuta nelle mie scelte e insieme affrontiamo
questa nuova fase serenamente.

Nessuna
discriminazione in
base al genere

Non direi di avere avuto ostacoli concreti legati al fatto di essere
donna nel mio percorso professionale, sebbene la presenza quasi
esclusiva di uomini nelle gerarchie della carriera diplomatica non
aiuti! Ma anche in questa professione qualcosa si muove e molte
donne motivate e preparate raggiungono ormai ottime posizioni.
Nel mio futuro in università, credo che conciliare famiglia e lavoro
potrà in effetti costituire un esercizio di equilibrio difficile e continuo, ma questo non mi spaventa troppo.
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Gli aiuti offerti
dall’USI: l’asilo nido
per esempio

Questa università offre sicuramente molti aiuti alle donne, a
seconda dei casi, c’è la possibilità di svolgere parte del lavoro a
casa, esistono inoltre asili nido convenzionati. Più in generale però
si deve riconoscere che, secondo le statistiche federali, anche
l’università è ancora un mondo prevalentemente di uomini, perlomeno a determinati livelli. A questo proposito credo che la rete sia
fondamentale: per lo studio, per le pubblicazioni, per l’accesso a
diverse forme di aiuti. E anche per non sentirsi sole. Un buon aiuto
viene anche dal mentoring, forse ancora troppo poco conosciuto
o praticato.

Carriera
accademica?
Una sfida
motivante

Insegnare all’università è una professione decisamente motivante
e con orizzonti molto ampi, che può dare grandi soddisfazioni
anche senza confrontarsi continuamente con il modello carrieristico
imperante legato ad una serie di promozioni e riconoscimenti più
o meno rapidi.

Biografia

Tatiana Fumasoli si è laureata in Lettere e filosofia all’Università
cattolica di Milano nel 1994 ed ha conseguito l’Executive Master in
Communications Management all’USI nel 2002. Dopo aver iniziato
la carriera diplomatica nel 1996, ha lavorato a Parigi nel 1997-98; ha
inoltre partecipato a diverse missioni internazionali nei Balcani e in ex
URSS. Ha lavorato agli affari politici europei, alla politica umanitaria
e alle questioni legate alle minoranze e alle migrazioni. Ha una lunga
esperienza in seno alle organizzazioni internazionali (in particolare
ONU, OSCE e Consiglio d’Europa). Dal 2005 lavora all’USI, in qualità
di collaboratrice scientifica all’Istituto per la Comunicazione istituzionale e formativa (ICIeF).
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Le procedure di nomina
I professori, le professoresse, i professori e le professoresse assistenti vengono designati su concorso. Il Consiglio dell’Università
decide e dà mandato alle facoltà di provvedere alla pubblicazione
del concorso (articolo 30 dello Statuto dell’USI).
Per essere pronti/e a cogliere l’occasione al volo occorre pertanto
essere sempre attenti/e alle comunicazioni interne dell’università e
consultare regolarmente i siti delle singole facoltà. I posti a concorso
non sono necessariamente pubblicati sulla stampa.
Protagonisti delle procedure di nomina sono diversi organi universitari:
• la Commissione di pianificazione che, sulla base delle proposte
inoltrate dalle facoltà, si occupa di ripartire le risorse e di valutare
l’adeguatezza delle proposte di nomina ai progetti di sviluppo
dell’USI (articolo 19 dello Statuto USI);
• il Consiglio di facoltà: ogni facoltà ha un proprio Consiglio,
formato dai professori e dalle professoresse di ruolo, che controlla l’applicazione dello Statuto, adotta i regolamenti interni,
provvede alla proposta di nuovi membri del corpo accademico
(articolo 27 dello Statuto USI);
• il Consiglio dell’Università, organo superiore dell’USI, che esercita
tutte le competenze affidategli dalla Legge sull’Università, tra
cui la nomina dei/delle professori/esse di ruolo e dei/delle
professori/esse assistenti, e la ratifica della nomina dei/delle
docenti a contratto annuale (articoli 15-16 dello Statuto USI);
• la Commissione di preavviso, costituita da due membri designati
dalle facoltà, da uno o due membri designati dal Consiglio
dell’USI, da un membro designato dalla Fondazione per le facoltà
di Lugano.
L’istruzione del concorso compete alla Commissione di preavviso
che esamina le candidature, definisce la rosa dei/delle candidati/e
ritenuti/e (short list), convoca i/le candidati/e per un’audizione e
allestisce il rapporto all’indirizzo dei Consigli. Le audizioni dei/delle
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candidati/e prevedono generalmente una lezione pubblica cui è
invitata tutta la facoltà.
Nella Commissione di preavviso è presente un osservatore/una
osservatrice per le pari opportunità.
Il Consiglio di facoltà può far proprio il rapporto o meno, trasmettendo in tal caso le sue osservazioni al Consiglio dell’Università.
La decisione finale compete al Consiglio dell’Università che approva
o rigetta la proposta.
In seguito verrà stipulato un contratto, di quattro anni nel caso
del/della professore/essa di ruolo, di tre o più anni nel caso
del/della professore/essa assistente; nel caso di una posizione
“tenure track”, dovranno essere stabiliti i requisiti da soddisfare
entro il termine dell’incarico.
I contratti dei/delle professori/esse di ruolo dell’USI sono quadriennali (ordinari e straordinari) o triennali (professori/esse assistenti). Per
i/le professori/esse assistenti è prevista una valutazione nel primo
triennio e, in caso positivo, nel secondo triennio, sempre entro
l’inizio del terzo anno. Qualora anche la seconda valutazione fosse
positiva e la posizione pianificata (tenure track) il/la professore/essa
assistente viene inserito in ruolo con il rango di straordinario/a.

I concorsi sono pubblicati
• sempre nei seguenti siti:
www.unisi.ch/concorsi.htm
www.telejob.ethz.ch/
• se del caso su siti e organi di informazione specializzati.
Il concorso viene inoltre segnalato nell’ambito delle rispettive
comunità scientifiche.
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I criteri di selezione
Come in tutte le università del mondo, i principali criteri di selezione
riguardano senza dubbio la preparazione e le competenze scientifiche.
All’Università della Svizzera italiana il giudizio della Commissione
di preavviso, del Consiglio di facoltà e del Consiglio dell’Università
verte essenzialmente e nell’ordine sulle competenze scientifiche e
sulle esperienze didattiche. Queste competenze sono esaminate
sulla base del dossier presentato dal/la candidato/a.
• Pubblicazioni
Una parte importante del vostro dossier di candidatura deve dunque essere costituito dalle pubblicazioni, fondamentali nei criteri
di scelta. Tra di esse: la tesi di dottorato, pubblicazioni individuali
e collettive su riviste scientifiche di inconfutabile valore, articoli,
contributi, libri.
Nelle pubblicazioni collettive, il nome che figura per primo è considerato il più rilevante dal punto di vista scientifico.
• Ricerca
La ricerca è un’altra delle pietre miliari nei criteri di selezione.
Elencate nel vostro dossier tutto quanto svolto in questo campo:
ricerche individuali e/o di gruppo, ricerche di laboratorio, esperienze pratiche, soggiorni all’estero, borse di studio o sussidi
ottenuti.
La capacità di cercare ed ottenere fondi per la ricerca è un punto
in più nel vostro dossier.
• Didattica
Sapere insegnare e trasmettere le conoscenze è una qualità che
un/a professore/essa deve o dovrebbe avere. Ecco perché verranno considerate le vostre qualità didattiche e pedagogiche,
l’esperienza nell’insegnamento, la capacità al lavoro di gruppo,
la direzione di équipe di ricerca, la direzione di dottorati e di
lavori scientifici.
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• Rete di contatti
Nella valutazione possono anche essere determinanti i seguenti
criteri: un’ampia rete di conoscenze e di contatti nel mondo
accademico e pubblico, buone competenze amministrative e
manageriali, buone doti organizzative (anche per convegni),
buon contatto e buona comunicativa.
Per dare un quadro esauriente dei criteri di selezione, alla fine
dei capitoli sono state allegate (in lingua inglese) le direttive
attualmente in vigore.
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Aggiornarsi sui regolamenti
Il mondo universitario è sempre in movimento. Queste pagine presentano il quadro generale entro cui ogni facoltà si muove. Ma
possono essere possibili piccoli cambiamenti o regole particolari. Si
consiglia quindi di tenersi sempre aggiornati/e sul regolamento di
studi della facoltà a cui si è iscritti/e. Sul sito dell’USI sono sempre
pubblicati tutti i regolamenti di cui si deve essere a conoscenza.
I testi ufficiali sono sempre disponibili online a questi indirizzi:
•
•
•
•
•

www.unisi.ch/index/ateneo/presentazione/struttura_legale.htm
www.com.unisi.ch/regolamenti_tutti
www.eco.unisi.ch/regolamenti_tutti
www.inf.unisi.ch/education
www.arch.unisi.ch/index/aam_regolamenti.htm
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Laura Pozzi

ingegnera informatica,
professoressa assistente
alla facoltà di Informatica
36 anni, sposata, un figlio
e una figlia
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Nel mondo
accademico
attraverso un
classico percorso

Nel mondo accademico sono arrivata seguendo un itinerario abbastanza classico. Mi sono formata al Politecnico di Milano e ho
conseguito il diploma di ingegnera informatica. Poi ho conseguito
un dottorato di ricerca, che mi ha anche dato l’opportunità di
andare all’estero. Prima in Inghilterra, poi in California. Dopo il dottorato, per un anno ho lavorato nel settore “Ricerca e Sviluppo” in
un’azienda che si occupa di microelettronica, e durante quell’anno
ho anche svolto ricerca accademica presso l’Università di Berkeley.
Ho dunque avuto la fortuna di essere attiva in ambito industriale,
ma conservando un piede dentro il mondo universitario. È stata
un’esperienza molto interessante e molto arricchente.
Sono poi tornata a Losanna per un post-dottorato al Politecnico
federale. E sono infine approdata all’Università della Svizzera
italiana, dove rivesto il ruolo di professoressa assistente. Il mio
percorso accademico è dunque stato regolare e costante, anche
dopo la nascita dei miei due figli (pur se rallentato, felicemente,
attraverso il lavoro part-time). In fondo potrei quasi affermare, in
un certo senso, di non essermi dovuta porre il problema della
scelta, perché tutto si è sviluppato in modo naturale e continuativo.
È quindi ovvio che a questo punto il mio obiettivo di carriera sia
quello di compiere ulteriori passi avanti.
Devo ammettere, però, che per me non si tratta di un “chiodo
fisso”. Se ce l’avessi fatta, bene. Altrimenti sarei comunque stata
contenta di intraprendere una carriera anche al di fuori dell’università. Ora però che mi sto avvicinando al mio obiettivo, sono
molto convinta e credo che sia un lavoro estremamente stimolante
per una donna: l’insegnamento, e insieme la ricerca, sono un
connubio molto bello.

La passione per la
propria materia
fornisce coraggio

La passione della matematica ce l’ho sin da bambina: logica e numeri
mi sono sempre stati familiari. Ho comunque dovuto muovermi,
anche all’università, in un universo maschile, dove la carriera in
ingegneria informatica era immaginabile solo declinata al maschile.
Non nascondo che qualche volta mi sentivo un po’ sola: alle lezioni
eravamo solo in due donne. E anche adesso, alle conferenze, la
rappresentanza femminile è bassissima.
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Ma quando la passione per una materia di studio è grande, si impara a tirar dritto. Perché poi c’è sempre un momento in cui arrivano
le conferme. L’incontro con la professoressa Mariagiovanna Sami,
che seguiva il mio dottorato, è stato anche importante. Lei si era
creata attorno a sé un gruppo di giovani donne, che seguiva attentamente. E devo dire che mi ha sempre spinta ed incoraggiata. E
ho avuto sempre la fortuna di avere datori di lavoro, uomini o
donne, estremamente aperti e comprensivi.

Quando marito e
professori sono
buoni compagni di
viaggio

Se sono arrivata dove sono arrivata, è anche grazie a mio marito.
Senza un compagno che condivida le tue scelte e le tue aspirazioni,
sarebbe tutto molto difficile, se non impossibile. Lui mi è sempre
stato vicino e io sono sempre stata convinta che, volendo, era
possibile conciliare carriera e famiglia.
Dal momento che si distribuiscono le responsabilità, anche quelle
a casa, le premesse per un percorso professionale sono decisamente migliori. Certo, occorre anche fare i conti con qualche sacrificio, ma se ci sono le strutture e gli aiuti adeguati, questi sacrifici
possono essere ben negoziati. Nella mia decisione di venire a
Lugano è stato determinante, per esempio, l’aiuto offerto dall’USI
per quanto riguarda l’asilo nido. Una soluzione assolutamente irrinunciabile per venire in aiuto alle donne che lavorano.
Nel mio caso, dunque, ostacoli di natura familiare non ce ne sono
stati. E non posso neppure dire di aver riscontrato, nella mia vita
privata e professionale, dei problemi particolari in base al genere.
Una constatazione che mi permette di aggiungere che il professore/
la professoressa di riferimento riveste un ruolo di primo piano. Nella
facoltà di informatica su 9 professori ci sono 3 professoresse
assistenti. Un numero interessante, nell’ottica delle pari opportunità.
In fondo è anche un bel segnale all’interno di una facoltà considerata, per la tipologia dello studio, “maschile”.

Conciliare famiglia e
lavoro, un compito
non sempre facile
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Onestamente, se ripercorro a passo di corsa le tappe della mia vita,
posso affermare di non essere mai stata discriminata in base al
genere. Certo, se sposto il discorso su un piano generale, non

posso nascondere l’esistenza di problemi. Conciliare famiglia,
lavoro e carriera per alcune donne può senz’altro essere un rompicapo. La mancanza di una solida rete di appoggio può addirittura compromettere la carriera di una donna. Le università, ma
non è una peculiarità di Lugano, sono ancora comunque basate su
biografie maschili. Per cui, per i cambiamenti culturali, occorrerà
avere pazienza. Ciò non significa, tuttavia, disarmare.

La flessibilità può
essere una forma di
aiuto

La possibilità di lavorare a tempo parziale è, secondo me, fondamentale. Rappresenta senza dubbio un vantaggio per chi ha delle
responsabilità familiari. Ringrazio di cuore i miei superiori, che mi
hanno dato la possibilità, da quando sono nati i miei figli, di lavorare prima al 50% e poi al 75%. È questa opportunità che mi ha
dato la possibilità di restare attiva, di non interrompere la mia carriera nei momenti più impegnativi in famiglia, e di mantenere
quindi una continuità al lavoro. Senza contare la felicità legata alla
possibilità di trascorrere del tempo con i miei figli. Una scelta che,
alla fine, ha premiato.
Ma è chiaro che, lavorando a tempo parziale, bisogna anche essere pronti ad accettare dei compromessi, come il rallentamento
della carriera accademica. Io so, per esempio, che per alcune
tappe della mia carriera universitaria mi ci vorrà un po’ più di
tempo. L’importante è non volere “tutto subito e adesso”, e stare
attenti affinché il tempo parziale non diventi discriminante. Per me
finora non lo è stato.
Onestamente non saprei quali siano le misure migliori per promuovere l’accesso alla carriera accademica delle donne. Anche
perché le misure devono, in ogni caso, avere una valenza neutra;
non devono, per finire, discriminare gli uomini. Si deve puntare ad
aumentare il numero di studentesse (e avere figure femminili
come noi, professoresse, aiuta).
Io credo che, comunque prendiamo il problema, dobbiamo avere
pazienza. A mano a mano che aumenteranno le donne, i rapporti di forza e gli equilibri miglioreranno. Ciò che conta, in campo
universitario, è comunque la preparazione e la competenza, che
ovviamente non hanno sesso.
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Mai arrendersi ai
primi dubbi e
pronte ai
compromessi

Credo che sia fondamentale sapere accettare i compromessi, per
creare il giusto equilibrio. Sobbarcarsi una mole di lavoro portata
all’esasperazione quando si hanno dei figli, non ha senso! Ma non
ha neppure senso smettere del tutto quando, in realtà, dentro di
noi vorremmo dedicarci anche al nostro appassionante lavoro.
Ecco che allora bisogna cercare il compromesso: la rinuncia ad un
viaggio importante, a molte conferenze, al lavoro a tempo pieno.
All’inizio compromessi come questi sembrano impossibili - (“… se
non sono qui 9 ore al giorno, non ce la farò mai…”) - ma non è
vero!!! Sono certa che sia possibilissimo essere molto efficienti al
lavoro anche con un part-time. E, di conseguenza, convincere i
nostri datori di lavoro che questa formula funziona.
L’altro consiglio che mi sento di dare ad una giovane è di non
arrendersi ai primi dubbi. A volte tutto può sembrare difficile, poi
le porte si aprono all’improvviso, quando meno te lo aspetti.

Biografia

Laura Pozzi, professoressa assistente all’Università della Svizzera
italiana, è ingegnera informatica, moglie, e mamma di una figlia
di 3 e di un figlio di 5 anni.
Ha spesso vissuto all’estero: un anno negli Stati Uniti durante il
liceo, tesi di laurea presso il Politecnico di Barcellona, esperienze
durante il dottorato nei laboratori Hewlett Packard di Bristol, Gran
Bretagna, e al Politecnico di Delft, Olanda, i primi impieghi dopo il
dottorato in California, e un periodo di postdottorato a Losanna.
Si è laureata al Politecnico di Milano nel 1996.
Ha intrapreso una carriera accademica lavorando a tempo parziale
da quando sono nati i suoi figli, e ritiene che lo strumento del parttime sia fondamentale per tentare di raggiungere il difficile equilibrio
tra lavoro e famiglia.
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Tracciare la rotta

Dubbi e paure fanno
parte della vita e sono
sempre presenti,
altrimenti non ci
sarebbe l’esigenza di
una costante ricerca,
tanto sul piano
individuale, quanto
sul piano
professionale.
I dubbi, io ne sono
convinta, fanno
crescere.
Ciò che conta è fare in
modo che i timori non
condizionino le nostre
scelte.
(Sandra Giraudi, architetta e docente)

La mappa di carriera
Non sempre le cose vanno come si desiderano o come sono state
pianificate. Imprevisti, fattori imponderabili fanno parte della vita.
Eppure pianificare la propria carriera, schizzando una mappa del
percorso e delle tappe, è comunque utile.
Utile perché, in un certo senso, impone di fare chiarezza e di individuare in modo assai preciso quali sono gli obiettivi a lungo termine.
Avere una visione ben definita del vostro orizzonte di carriera, permette di fissare anche le tappe intermedie e di prevedere come negoziare le svolte che si presenteranno sul percorso accademico.
Occorre sapere al più presto quali sono gli obiettivi desiderati. I
ritardi e le esitazioni possono condurre in un vicolo cieco che, alla
fine, comprometterà il progetto di carriera perché non ci saranno
più spazi di manovra.
In questa fase importantissima l’Università della Svizzera italiana
offre degli approdi (cfr. capitolo Gli aiuti), tra cui:
• programmi di mentoring;
• colloquio di carriera.
Essere seguiti in modo regolare è molto importante, ecco perché
non bisogna mai esitare a chiedere degli incontri con professori e
professoresse. Essere ben accompagnati/e in questo percorso di
carriera accademica può rivelarsi determinante.
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La visibilità
Nell’ottica di un percorso di carriera accademica essere visibili è un
altro di quei fattori che contano.
Visibilità e notorietà nel mondo scientifico fanno parte dei criteri
che intervengono al momento della scelta da parte di un ateneo.
Non basta, dunque, essere brillanti, preparati/e, competenti, creativi/e nel campo della ricerca. Occorre costruirsi una reputazione,
un nome, in modo tale che il mondo scientifico ed universitario si
rendano conto della vostra esistenza.
Mettere in valore il vostro lavoro è uno dei compiti principali. E
mettersi in valore significa anche mostrarsi concretamente. Come?
Attraverso pubblicazioni, partecipando a congressi internazionali,
facendo circolare la vostra tesi e i vostri lavori, aderendo a comitati
scientifici e a commissioni d’esperti, stringendo alleanze con
professori e professoresse di grande esperienza e caratura.
Bisogna insomma essere attivi/e e propositivi/e a tutti i livelli.
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Le pubblicazioni
L’importante è di
assumere le difficoltà
senza calarsi nel ruolo
della vittima. È un
errore da non
commettere.

In una carriera accademica le pubblicazioni rivestono un’importanza fondamentale. Un curriculum che si rispetti deve contare un
buon numero di pubblicazioni di alta qualità su riviste prestigiose
e/o presso un editore conosciuto. Buona parte degli articoli e dei
contributi scientifici devono essere firmati solo da voi.

(Ruth Hungerbühler,
docente)

Le pubblicazioni rappresentano il vostro personale contributo
scientifico all’arricchimento e allo sviluppo della disciplina in cui
siete attivi/e.
Nell’avvio di una carriera accademica le pubblicazioni di alto livello
devono assolutamente occupare un posto prioritario ed essere
curate. Un dossier personale con un bottino ridotto di contributi
scientifici può pesare molto, in negativo, al momento di una
candidatura per un impiego accademico.
Sono anche importanti le citazioni: essere citati/e da altri colleghi/e
della comunità accademica, significa essere un punto di riferimento
importante, riconosciuto come tale per la qualità scientifica dei
vostri lavori.
Curare attentamente le proprie pubblicazioni non deve essere
però confuso con il perfezionismo esasperato. Non tutti i/le professori/esse di successo sono dei Premi Nobel. La regolarità delle
vostre pubblicazioni, preferibilmente su riviste basate sul “peer
review”1, può essere una delle chiavi di successo del percorso
accademico.
Nell’ambito della comunicazione scientifica la selezione degli
articoli degni di pubblicazione avviene infatti tramite revisione
paritaria. Questo processo inoltre impone agli autori di seguire e
adeguarsi agli standard della loro disciplina.

1 Revisione paritaria, cioé una valutazione anonima degli articoli fatta da
specialisti.
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Molto spesso editori e agenzie di finanziamento usano la revisione paritaria per selezionare le proposte ricevute. Pubblicazioni e
premi che non abbiano subito una revisione paritaria sono generalmente guardati con sospetto dai ricercatori e dai professionisti
di molte discipline.

La mobilità
È molto difficile
conciliare la tempistica
di una carriera
accademica che
presenta sempre più
ritmi accelerati
(organizzazione di
corsi, pubblicazioni e
simposi e forte
mobilità) con
l’esigenza del
quotidiano.
Di necessità si fa virtù
e in questo la figura
femminile è maestra.
(Nicoletta Ossanna
Cavadini,
maître assistante)
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Nella vostra mappa di carriera, fissate subito delle tappe nei gruppi di
ricerca di punta attivi nella vostra disciplina. Arricchire il vostro curriculum universitario con esperienze vissute all’estero - più presto è,
meglio è - contribuisce a valorizzare la vostra carriera. Un’esperienza
all’estero non solo apre nuovi orizzonti, permette nuovi sguardi, offre
la possibilità di confrontarsi, ma consente anche di stringere delle
maglie importantissime nella vostra rete di contatti.
Occorre tenere presente che in un mondo sempre più “villaggio globale”, la mobilità sta acquistando un’importanza sempre maggiore
nel quadro di un percorso accademico. La dimensione internazionale può senz’altro rappresentare un buon asso nella manica. Nel
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campo della ricerca e in quello accademico l’Unione europea offre,
attraverso i suoi programmi e i suoi aiuti, numerose opportunità.
In un mondo dove le frontiere si superano e si oltrepassano con
relativa facilità, la conoscenza non può e non deve dunque fermarsi sull’uscio di casa del proprio paese. Un soggiorno in un altro
contesto accademico è inoltre una straordinaria fonte di ricchezza
personale. È, insomma, una delle chiavi che può aprirvi le porte del
successo.
Essere mobili significa confrontarsi con diversi paradigmi scientifici
in grado di aprire nuove prospettive. Prospettive che vi permettono
di costruirvi una legittimità professionale senza dovervi per forza
conformare all’esistente.
Tutte le facoltà dell’Università della Svizzera italiana, offrono
agli/alle studenti/esse, già nella fase di Master, la possibilità di
svolgere un periodo di studio (solitamente un semestre) in un’altra
università svizzera o all’estero, secondo gli accordi previsti dal
programma di mobilità svizzero, dal programma europeo Erasmus,
e dagli altri progetti attivi con università dal resto del mondo.
In questo periodo si resta immatricolati all’USI, e si può beneficiare
sia di una tassa ridotta (di regola al 50%), sia di una borsa di studio;
il sistema di crediti ECTS fa sì che i corsi frequentati all’estero
possano essere riconosciuti all’USI. Al/alla singolo/a studente/essa
spetta informarsi sulle condizioni di riduzione della tassa e di ottenimento di una borsa di studio, e negoziare, prima della partenza,
quale procedura seguire per il riconoscimento dei crediti.

La rete di contatti
Senza una buona e fitta rete, nessuna carriera. Pensare di costruire il proprio successo accademico unicamente sulla base delle proprie elevate competenze scientifiche e sulla base della qualità del
proprio lavoro, è un’illusione. Questi due elementi costituiscono, è
vero, la premessa fondamentale per una carriera. Ma occorre che
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Le donne devono
imparare ad usare
quegli strumenti
maschili che
funzionano. Penso in
particolare al
“lobbing”: può
essere un aiuto
determinante, per
incoraggiare le donne,
sostenerle,
promuoverle, dare
loro visibilità. Essere
visibili significa
esistere, non c’è
niente da fare.
A volte le donne
pretendono da loro
stesse l’impossibile.
E combattono da sole
per raggiungere un
obiettivo. Ma chi è
pronto a tendere una
mano c’è sempre.
(Ruth Hungerbühler,
docente)

il vostro lavoro sia conosciuto e riconosciuto. Dai vostri colleghi,
dall’ambiente universitario in cui vi muovete, dalle persone che
contano nella vostra disciplina.
Il successo di un percorso accademico passa dunque anche attraverso il grado di visibilità. È perciò importante essere ben inseriti e
ben integrati nella rete scientifica, poter contare su una fitta ed
estesa rete di conoscenze personali e professionali.
Tessere la rete dei contatti - e di contatti mirati - è pertanto
un’irrinunciabile priorità. Può costare fatica e richiedere moltissime
energie perché impone un impegno costante a tutti i livelli: locale,
nazionale, internazionale e, benché possa sembrare strano, anche
mondano. Ma senza la rete non si raccolgono frutti.
Ogni maglia della rete vi sarà di aiuto, specialmente nell’illuminare
le zone d’ombra che costellano ogni percorso professionale. Anche
il mondo accademico, come molti altri, è fatto di regole tacite, di
cose non dette, di codici formali o informali, di zone grigie, di
giudizi sospesi che bisogna sapere decifrare ed interpretare.
Le persone che si stringono nella vostra rete sapranno sicuramente
aiutarvi a leggere tra i codici e le righe, vi aiuteranno certamente a
meglio comprendere il mondo in cui vi muovete. E vi accompagneranno anche nel cammino verso la visibilità.
I contatti sono pertanto un importante investimento per la riuscita
della vostra carriera. Potete attivarli per molteplici aiuti: finanziamenti, pubblicazioni, collaborazioni scientifiche, congressi internazionali,
commissioni di esperti.
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Ruth Hungerbühler

giornalista, sociologa, docente alla
facoltà di Scienze della comunicazione
53 anni, sposata,
una figlia e due figli
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Nel mondo
accademico
attraverso percorsi
alternativi

Mi sono laureata in sociologia, etnologia e storia dell’economia
all’Università di Basilea, ho conseguito un dottorato con una tesi
in Sociologia della famiglia, campo in cui ho anche realizzato
diversi progetti di ricerca. Ho inoltre partecipato a diverse
commissioni federali di esperti; sono stata, in particolare, dal
1980-1990 membro della Commissione federale per le questioni
femminili. E ho pure militato nel Movimento femminista svizzero.
Ho sempre creduto e credo ancora nella qualità e nella forza del
lavoro collettivo. Uno dei miei primi grandi impegni universitari è
stata una ricerca, diretta da me, sulla condizione della donna in
Svizzera. Il mio professore era pronto a considerarlo un lavoro di
dottorato, ma a patto che le mie parti fossero firmate solo da me.
Ma io, proprio perché questa ricerca è nata come lavoro di gruppo,
ho rifiutato. Era lo spirito di quei tempi. Nessun rimpianto. Anche
se poi per il mio dottorato ho dovuto cambiare tema e riprendere
tutto daccapo.
Ho soggiornato a Berlino con una borsa per giovani ricercatori del
FNSRS e sono rimasta incinta del primo figlio quando stavo
scrivendo il dottorato. Poi è arrivato il secondo. Scrivere la tesi di
dottorato, con due figli è stato comunque possibile, sebbene
molto impegnativo. Agli impegni di ricerca si è poi aggiunto anche
quello con la radio della Svizzera tedesca (DRS) e i conseguenti
viaggi all’estero. Per 13 anni ho fatto parte della redazione culturale di DRS-2. Per motivi familiari mi sono trasferita in Ticino.
Mi si è presentata la possibilità di svolgere delle ricerche e più tardi
anche di insegnare all’USI e all’Università di Basilea. Quindi sono
rientrata nel mondo universitario attraverso un percorso non
proprio classico. E non mi interessa neppure una carriera nel senso
classico del termine. Ciò non significa che non mi interessa migliorare la mia posizione. Tutt’altro. Una cattedra a tempo parziale da
dividere con una collega? Ecco, sarebbe una buona soluzione.

Tanti dubbi nessun
rimpianto

I dubbi fanno parte di un percorso di crescita e aiutano ad essere
critici. Certo che ne ho avuti. Ma nessun rimpianto. Ogni tappa
della mia vita l’ho scelta e l’ho vissuta intensamente. Si devono
assumere dei rischi. Ma se si lavora bene si è anche ripagati.
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Bisogna comunque avere una buona dose di determinazione per
andare avanti e per superare gli inevitabili ostacoli che si presentano sul tuo cammino. Mi sono sempre data da fare moltissimo.

Assumere le
difficoltà senza
calarsi nel ruolo di
vittima

Con la responsabilità di una famiglia le cose si complicano, è nella
logica delle cose. Trovare il tempo per le ricerche e la preparazione
dei corsi - e l’università richiede un grande impegno - e per
occuparsi della famiglia, non è evidente. È pertanto indispensabile
sapersi organizzare, indipendentemente se si mira ad una “carriera
vera” nel senso classico dell’avanzare sulla scala della gerarchia o se
- come nel mio caso - si cerca di conciliare un’attività professionale
soddisfacente con gli impegni famigliari. È in prima linea fondamentale l’appoggio del proprio partner.
Sebbene ogni donna sia diversa e viva diversamente il proprio
ruolo di madre, tendenzialmente una mamma vuole avere il
controllo su tutto. Ma ciò non è possibile. Si scopre dunque - e a
volte si tratta di una vera scoperta - che delegare è possibile, che
ci sono delle risorse - a cominciare da quelle personali, che trovi
dentro di te - a cui far capo.
Se sposto il discorso su un livello generale, dobbiamo però renderci conto che gli uomini casalinghi non esistono - e se ci sono,
sono rarissimi - e che difficilmente un uomo ha la percezione della
carriera della propria compagna. Mentre è vero il contrario: sono
piuttosto le donne, ancora oggi, a sacrificarsi per permettere al
compagno o al marito di fare carriera.
Ecco perché le donne devono imparare ad usare quegli strumenti
maschili che funzionano. Penso in particolare al “lobbing”: può
essere un aiuto determinante, per incoraggiare le donne, sostenerle, promuoverle, dare loro visibilità. Essere visibili significa esistere, non c’è niente da fare. A volte le donne pretendono da loro
stesse l’impossibile. E combattono da sole per raggiungere un
obiettivo. Ma chi è pronto a tendere una mano c’è sempre.
L’importante è di assumere le difficoltà senza calarsi nel ruolo della
vittima. È un errore da non commettere, perché ti sarà sempre
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rinfacciato. È però vero che per molte donne la vita è dura e
conciliare famiglia e lavoro può essere estremamente faticoso.

Maschilismo: lo
sguardo distorto
della diffidenza

Non posso dire, personalmente, di avere subito delle discriminazioni manifeste in base al sesso. Ma di nuovo allargo subito il
discorso: a creare problemi non sono le discriminazioni palesi, ma
quelle subdole, sottili, mascherate. E ce ne sono. Nelle università,
come nel mondo economico o politico. E anche all’interno stesso
della famiglia.
Il maschilismo non è un’invenzione: c’è e spesso è radicato nelle
strutture organizzative della società e, quindi, anche del mondo
accademico, ancora molto corporativo e che giudica la donna con
gli occhi della diffidenza.
Le donne devono imparare ad essere maggiormente consapevoli
del loro valore. Non è una frase fatta, è una realtà. Hanno la tendenza a mettersi troppo in discussione. Un atteggiamento spesso
indotto dal partner, che non fa nessuno sforzo per comprendere
le esigenze della donna.
Le donne sono spesso anche troppo severe e troppo perfezioniste;
me ne sono resa conto anche nella mia qualità di “menta”. Le
donne devono imparare a muoversi in scioltezza, sfruttando tutti
gli spazi di manovra possibili, muovendosi con destrezza nelle
zone grigie, trasformando a loro vantaggio le regole. E devono
fare tutto questo senza sentirsi in colpa. Ma abili, esattamente
come si sentirebbero gli uomini.
Questo percorso di pari opportunità deve però essere vissuto in
modo positivo. Mi rendo conto che sciogliere ataviche discriminazioni non è facile, come non si possono cambiare le mentalità e i
condizionamenti culturali con un colpo di bacchetta magica. Per
andare oltre le resistenze e scoprire che donne e uomini possono
essere l’uno per l’altro delle risorse e degli alleati, occorre puntare
sul dialogo, sul confronto.
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Il concetto di
carriera deve
essere meno rigido

Penso che al di là di aiuti puntuali, come l’asilo nido, si debba promuovere un altro concetto di carriera, meno rigido. Probabilmente
interesserebbe di più le donne impegnate su due fronti - famiglia
e lavoro - senza costringerle a compiere una scelta, che comporta
inevitabilmente una rinuncia.
Bisogna anche incominciare a considerare seriamente che la rinuncia di una donna equivale ad una perdita per il mondo accademico, che ha bisogno di donne, perché le donne fanno parte della
società, sono portatrici di sensibilità, valori e visioni diversi e complementari a quelli dell’uomo.
Sono più che convinta che in certi casi sia possibile dividere una
cattedra di insegnamento. Come è possibile una simile soluzione
nel campo della ricerca. Sono sicura che un modello di “job-sharing” possa funzionare. E possa finalmente permettere alle donne
di raggiungere l’apice della piramide della carriera. Alla base ci
sono molte donne, che spariscono a mano a mano che desiderano salire, perché le condizioni di carriera non sono negoziabili.
Non si tratta di fare sconti sulla qualità, la competenza e la preparazione scientifica. Si tratta di permettere alle donne un reale e
possibile percorso di carriera. Si tratta di credere nelle donne almeno nella stessa misura in cui si crede in un uomo.

Il mondo
accademico non ha
solo bisogno di
specialisti

A una giovane donna che desidera intraprendere una carriera
accademica direi: devi concentrarti abbastanza presto su una
tematica, approfondirla, trovare delle risposte originali, pubblicare
tanto, presentare le tue idee a convegni scientifici, non esitare ad
esporti e presentarti autonomamente (come lo fanno gli uomini).
Devi essere aperta alla mobilità e alla collaborazione. Sconsiglio
però fortemente di sacrificare la vita privata per la carriera, indipendentemente dai piani famigliari o non. Sono convinta che
anche le scienze abbiano bisogno di persone “intere” e non solo
di specialisti. Sono anche convinta che proprio il lavoro nell’ambito
accademico si presterebbe bene per conciliare impegni famigliari e
attività professionale.
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Ruth Hungerbühler è laureata in Sociologia, Etnologia e Storia
dell’economia, ha conseguito un dottorato con una tesi in
Sociologia della famiglia, campo in cui ha anche realizzato diversi
progetti di ricerca. Ha avuto diversi incarichi di insegnamento. Ha
inoltre partecipato a diverse commissioni federali di esperti, in
particolare alla Commissione federale per le questioni femminili.
Ha poi lavorato come redattrice e giornalista presso il canale
culturale della Schweizer Radio (DRS). Attualmente ricopre un
incarico di insegnamento all’USI e sta coordinando diversi progetti
di ricerca finanziati dall’Ufcom e dal FNSRS.
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I punti cardinali

Qualche volta, come è
naturale, mi domando
se ho fatto la scelta
giusta e mi chiedo se
arriverò dove voglio
arrivare.
Tuttavia, se non si
sceglie di seguire
le proprie passioni e
interessi a 24 anni
quando bisognerebbe
farlo?
(Amalia Mirante,
assistente)

Il nodo dell’età
Un capitolo spinoso, è vero. Ma l’esistente, con le sue regole rigide, non significa che debba per forza rimanere tale per sempre.
Anzi, sono proprio le donne ad avere in mano le chiavi di un possibile, quanto auspicabile, cambiamento. Per intanto, dunque, un
tuffo nella realtà senza temere l’alta marea.
Nella pianificazione di una carriera ci sono numerosi fattori da
prendere in considerazione. L’età è uno di essi, specialmente per
le donne. L’arco di tempo che intercorre tra i 25 e i 35 anni è senza
dubbio cruciale nella formazione dei giovani ricercatori e delle giovani ricercatrici, che spesso in questo periodo pianificano anche la
nascita di un figlio.
Preferibilmente durante questo periodo, donne e uomini possono,
se lo desiderano, conseguire il dottorato, perfezionare la loro
formazione pianificando, se possibile, esperienze accademiche
all’estero, trovare un impiego all’università mantenendo ad alti
livelli la produzione scientifica, indispensabile per farsi un nome
all’interno del mondo universitario.
In base all’attuale situazione del mondo accademico, appare dunque
evidente che per le donne il nodo dell’età pesa in modo maggiore
rispetto agli uomini. Perché il periodo di formazione coincide, per
molte di loro, con altre scelte importanti, come la nascita di un figlio
e la creazione di una famiglia.
Fintanto che il mondo accademico e le strutture universitarie non
riusciranno ad integrare la dimensione dei tempi della donna al
loro interno, il nodo dell’età resterà un fattore importante nel
percorso formativo femminile. Uno sforzo in questo senso lo sta
facendo il FNSRS e timide riflessioni cominciano a farsi strada a
livello federale.
Incoraggiare le donne ad intraprendere una carriera accademica,
sostenendole possibilmente fino alla fine, significa anche cominciare a gettare i semi per far crescere una nuova cultura universi-
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Le donne devono
avere la possibilità
di rimanere nella
struttura accademica
anche con facilitazioni,
come dilazioni nella
tempistica dei
progetti di ricerca (…)
In questa direzione si
è andati negli ultimi
anni, abolendo le
restrizioni anagrafiche
per le donne rispetto
ai rigidi regolamenti
del Fondo Nazionale.
(Nicoletta Ossanna
Cavadini,
maître assistante)

taria, più aperta alle donne. Più donne raggiungeranno la meta,
maggiori saranno le chance di imprimere nuovi impulsi.
Tuttavia, per ora non possiamo non ricordare che l’età incide
anche sull’ottenimento di borse e di aiuti finanziari. Sebbene il
FNSRS abbia deciso, per promuovere le pari opportunità, di sopprimere i limiti di età per le donne che inoltreranno una domanda
di borsa entro il 31 dicembre 2007, l’età resta comunque una
variante da considerare.
Generalmente, infatti, questi sono i limiti previsti dal FNSRS per
l’ottenimento di borse:
• 33 anni il limite di età per ricercatori/trici esordienti;
• 35 anni il limite di età per ricercatori/trici avanzati/e;
• 40 anni il limite di età per professori/esse borsisti/e; sono previste delle deroghe sulla base di motivazioni fondate;
• 45 anni il limite di età per accedere agli aiuti previsti dal programma Marie Heim-Vögtlin, destinati a donne che vogliono
riprendere l’attività professionale dopo una pausa.
Vale comunque una regola: non esitare mai ad inoltrare una
domanda.

L’ambizione non ha sesso
I pregiudizi sono uno dei maggiori nemici delle donne. La realtà, e
non solo quella delle cifre delle statistiche, è lo specchio della suddivisione tradizionale dei ruoli tra donne e uomini. Anche se sono
stati compiuti dei passi avanti, anche se in certi settori la situazione è evoluta, le donne impegnate a fondo professionalmente
entrano in contraddizione con gli attuali valori sociali dominanti.
Se le donne palesano il proprio desiderio di fare carriera e di raggiungere posizioni gerarchiche elevate, si espongono ancora oggi
a critiche piuttosto pesanti. Perché ancora oggi, volenti o nolenti,
si tende a considerare la carriera una questione “di uomini”.
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Le autentiche “pari
opportunità” della
donna si misurano
su un pari
trattamento
professionale,
sull’ovvietà di
un’eguale possibilità
di carriera,
ma anche sul rispetto
delle peculiarità
femminili, senza
dover sottolineare
alcunché.
(Letizia Tedeschi,
direttrice dell’Archivio
del Moderno)

Un uomo ambizioso che parte deciso alla conquista del proprio
successo viene considerato battagliero, forte, di grande autorità.
Una donna con le stesse qualità e capacità verrà piuttosto considerata dura, spregiudicata, fredda, aggressiva.
Una visione, questa, che si basa su un altro pregiudizio: l’ambizione e la competitività non sono compatibili con la femminilità.
Pochi lo dicono apertamente per non sembrare “politicamente
scorretti”, ma sono in molti a sussurrarlo a bassa voce.
Per una donna assumere i propri obiettivi di carriera richiede dunque costanza, determinazione, coraggio, passione. Anche nel
mondo accademico, dove la concorrenza diventa sempre più
forte. Occorre dunque crederci fino in fondo. Troppo spesso le
donne, spaventate dalla competitività, si accontentano di posti
intermedi, non ben pagati, non soddisfacenti e controproducenti
per la loro carriera.
Crederci fino in fondo significa procedere sul proprio percorso
accademico tenendo ben presente l’obiettivo finale. Ci saranno
momenti, inutile negarlo, in cui sarà necessario affrontare concorrenza e rivalità, essere esposti/e alle critiche. Nel mondo accademico ci sarà sempre una buona dose di competitività. Il confronto può
però essere occasione di crescita, può aprire le porte al dialogo, a
nuove forme di collaborazione.
Ciò che più conta, nel momento in cui occorre sormontare qualche
ostacolo, è la passione che avete dentro di voi per la vostra
disciplina. La ricerca e l’insegnamento possono dare soddisfazioni
immense.
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I punti cardinali

Se sono arrivata dove
sono arrivata, è anche
grazie a mio marito.
Senza un compagno
che condivida le tue
scelte e le tue
aspirazioni, sarebbe
tutto molto difficile,
se non impossibile.
Lui mi è sempre stato
vicino e io sono
sempre stata convinta
che, volendo, era
possibile conciliare
carriera e famiglia.
(Laura Pozzi,
professoressa assistente)

Prima lui o prima lei?
A chi dare la precedenza per la carriera all’interno di una coppia è
una domanda frequente. Una domanda anch’essa legata ai persistenti valori tradizionali della società e alla “classica” suddivisione
dei ruoli, per cui parrebbe “normale” che la carriera si declini prioritariamente al maschile.
Ma chi l’ha detto che la donna non può venire prima? E chi l’ha
detto che la carriera non possa essere portata avanti tanto dalla
donna quanto dall’uomo?! Non c’è infatti nessuna ragione che
uno dei due partner si sacrifichi per l’altro. Ma molto dipende dal
modello di coppia.
La persona-compagna di vita che si ha al proprio fianco è spesso
determinante. Se è vero che ancora oggi si tende a considerare
prioritaria la carriera del marito, non deve sempre essere così. Le
cose cambiano e molte coppie riescono a scardinare la suddivisione tradizionale dei ruoli e dei compiti per permettere ai partner di
realizzare al meglio le rispettive aspettative.
Ci sono infatti dei padri che desiderano consacrare più tempo alla
propria famiglia e, pertanto, sono disposti a condividere i lavori di
casa. Non a caso, la richiesta di lavorare a tempo parziale da parte
degli uomini sta lentamente aumentando. Le nuove forme di lavoro (annualizzazione del tempo di lavoro, tele-lavoro, job-sharing)
offrono maggiore flessibilità e maggiori margini di manovra per
conciliare i tempi della cura con i tempi del lavoro.
Per una donna che desidera fare carriera la figura del compagno è
determinante: il suo sostegno e la sua disponibilità di convergere
verso le esigenze della propria partner sono indispensabili per
permettere alla donna maggiori spazi di manovra.
Se si riesce a condividere le responsabilità e a trovare una forma di
organizzazione soddisfacente per entrambi, la strada è più facile.
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Mio marito ed io
siamo molto felici per
la nascita del nostro
primo figlio.
Da questo punto di
vista il sostegno e
l’aiuto che l’università
mi ha dato finora,
sono stati molto
positivi.
L’arrivo di un bimbo
impone un
ripensamento dei
compiti e dei tempi di
una coppia.
Mio marito mi ha
sempre sostenuta
nelle mie scelte e
insieme affrontiamo
questa nuova fase
molto serenamente.

… ma desidero anche un figlio

(Tatiana Fumasoli,
collaboratrice scientifica)

Che fare allora? La seconda parola chiave è “delegare”. Perché
voler assumersi tutte le responsabilità da sole? Delegare, coinvolgere la famiglia, il proprio partner e gli amici, sono i primi passi da
compiere per sentirsi un po’ più leggere. È fondamentale che loro
sappiano quanto siano importanti i vostri progetti e quanto la loro
realizzazione contribuisce al vostro benessere. Ci sono inoltre ottime strutture su cui appoggiarsi per la cura dei figli e per i lavori
domestici.

Intraprendere una carriera accademica e mettere al mondo dei
bambini non è incompatibile! Molte donne hanno felicemente
compiuto questa scelta ed hanno raggiunto i loro obiettivi. Forse
con qualche corsetta in più, ma ce l’hanno fatta.
“Organizzazione“ è la parola chiave per coloro che decidono di
avviarsi verso una carriera accademica senza rinunciare alla maternità. Sarà infatti necessario, per conciliare gli impegni familiari e
professionali, individuare le migliori soluzioni - e, soprattutto, le
più adatte ad ogni situazione - per favorire questa “doppia” vita.
In base all’esperienza già vissuta da altre donne, non mancheranno i momenti di sconforto, i sentimenti di inadeguatezza, i sensi di
colpa per non essere presenti come e quanto si vuole. Ma la madre
perfetta non esiste, semplicemente.

Occorre inoltre essere consapevoli che i figli non saranno necessariamente più felici se le madri sacrificano parte delle loro aspirazioni. Al
contrario. Le madri impegnate professionalmente propongono
un’immagine diversa della donna. Immagine che contribuisce al
cammino verso un’emancipazione non solo femminile, bensì anche
sociale.
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Nicoletta Ossanna Cavadini

maître assistante,
Accademia di architettura
43 anni, sposata, due figli
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Carriera
accademica:
un percorso
naturale

L’avvicinamento alla carriera accademica è avvenuto in maniera
molto naturale, infatti al termine del mio percorso di studi universitari, svolto allo IUAV (Istituto universitario di architettura,
Venezia) mi era stato proposto - dal relatore di tesi - di rimanere
nell’ambito della ricerca e della didattica, incarico che ho accettato con entusiasmo.
Nata e vissuta nel Trentino Alto Adige sono sempre stata aperta alle
esperienze nuove e pluriculturali, scegliendo di frequentare il liceo a
Verona e poi l’Università a Venezia. Ho continuato a mantenere i
rapporti con strutture accademiche anche dopo il matrimonio (che
aveva comportato il mio spostamento in Canton Ticino) essendo
chiamata quale cultrice della materia presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano. L’istituzione dell’Università della Svizzera
italiana, con la sua innovativa formazione di architetto, mi ha particolarmente coinvolto e sono stata incaricata di svolgere il ruolo di
assistente di cattedra a Mendrisio. Successivamente, seguendo il
modello canonico di formazione accademica, ho conseguito il
dottorato di ricerca presso il gta (Institut für Geschichte und Theorie
der Architektur) del Politecnico di Zurigo. Ho condotto poi ricerche
sostenute dal FNSRS, che sono sfociate in pubblicazioni monografiche e contributi scientifici su riviste specializzate nonché curatele di
mostre. In seguito era importante intraprendere lo studio di postdottorato di ricerca, ho optato per l’University of California, Los
Angeles, per la specificità del tema scelto e, come richiesto dagli
attuali statuti dell’USI, ho avviato ricerche interuniversitarie e
rapporti didattici con altre realtà accademiche. Da due anni ricopro
l’incarico di docente a contratto presso l’Università dell’Insubria sede di Como - e l’Università Cattolica di Milano.

Fondamentale
trovare appoggi ed
essere sostenute

Avere il beneficio del dubbio e analizzare il proprio operato rispetto ai risultati raggiunti è umano, ed a volte risulta anche molto
utile. Questa credo sia una particolarità tipicamente femminile che
emerge inevitabilmente nei momenti difficili in cui ci si trova a
dover affrontare situazioni nuove come la formazione di un nucleo
familiare, la nascita di un figlio o un trasferimento. Io sono fiduciosa ed ottimista, credo che le donne riescano a mettere in atto
una capacità organizzativa molto spiccata, sapendo inoltre distinguersi con intelligente flessibilità. È però importante che trovino
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nei momenti difficili sostegno in ambito superiore e possibilità di
rimanere nella struttura anche con facilitazioni (come dilazioni
nella tempistica dei progetti di ricerca, mantenimento degli incarichi, possibilità di lavorare a part-time ecc.). In questa direzione si è
andati negli ultimi anni, abolendo le restrizioni anagrafiche per le
donne rispetto allo schema dei rigidi regolamenti del Fondo
Nazionale; io ho potuto beneficiare di questa situazione e ne sono
stata molto felice portando a termine un’importante ricerca.
Le mie naturali esitazioni di madre sono state fugate dal rapporto
sereno che si è instaurato con i figli, nel capire che la qualità del rapporto non si misura con la quantità del tempo a loro dedicato.
Bisogna essere capaci di delegare a persone di fiducia gli aspetti della
routine e selezionare i momenti “particolari” del vivere assieme.
Nel mio caso il modello materno è stato una forte guida morale,
sono sempre stata incoraggiata a non sospendere il lavoro durante le
due gravidanze e il periodo di maternità, cercando di organizzare i
tempi della ricerca, delle pubblicazioni e dell’insegnamento in maniera più rallentata adattandola alla particolare situazione, ma sempre
continuativa. Ci vuole però molta determinazione, tenacia ed anche
salute fisica.

Di necessità si fa
virtù: le donne in
questo sono
maestre

Paradossalmente credo che le difficoltà per la donna in ambito
accademico aumentino sempre più. Infatti, l’attuale profilo curricolare richiede diverse esperienze internazionali accompagnate da
frequenti soggiorni all’estero, docenze da tenere in altre università,
oltre che l’aumentata mobilità relativa a seminari, convegni ecc.
Questi impegni sono particolarmente difficili da gestire con le
esigenze della quotidianità familiare. Solo fino ad un decennio fa i
contatti internazionali erano importanti, ma si privilegiava il percorso
accademico svolto presso un’unica sede, ci si laureava, si conseguiva
il dottorato e si avviava la carriera accademica presso la stessa
università. Le nuove esigenze accademiche sono sicuramente molto
più stimolanti, arricchenti a livello di esperienze professionali e di contatti interpersonali, ma penalizzano inevitabilmente la donna con
famiglia e con figli, frammentando ulteriormente il tempo di lavoro.
È molto difficile conciliare la tempistica di una carriera accademica
che presenta sempre più ritmi accelerati (organizzazione di corsi,
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pubblicazioni e simposi e forte mobilità) con le esigenze del
quotidiano (figli a scuola e doposcuola, sport e attività sociale). Di
necessità si fa virtù e in questo la figura femminile è maestra.
Occorre però avere una grande forza organizzativa e gestionale,
nel mio caso ricordo i soggiorni a Roma, Napoli, Zurigo e alla
University of California Los Angeles (UCLA), resi possibili dalla
copresenza stabile di nonni e di aiuto domestico.
Credo in particolare che il sostegno familiare sia uno dei pilastri
fondamentali al lavoro della donna, non solo per l’aiuto fattivo ma
anche per la considerazione del ruolo. Nel mio caso i nonni paterni
(in quanto i miei genitori sono lontani) sono stati - e sono tutt’ora di forte aiuto. Inoltre, grande importanza ha il sostegno morale di
mio marito che incoraggiandomi fortemente, costituisce per me una
forte spinta a fare sempre di più.

I doppi ruoli delle
donne devono
essere valorizzati

Credo fermamente nella parità di diritti e di doveri fra uomo e donna,
e mi rifiuto di pensare che essere donna possa creare ostacoli particolari. La difficoltà inizia con il doppio ruolo di professionista e di
moglie e di professionista e di madre, doppio ruolo che penso debba
trovare una soluzione mediata da un ventaglio di aiuti, non ancora
interamente attuati, ma realizzabili in un immediato futuro (dall’asilo
nido con orari flessibili, alla possibilità di dilazionare i tempi di consegna dei lavori scientifici e di organizzarli su un vasto arco temporale
eliminando il senso di precarietà, alla possibilità di non rimanere per
sempre relegata in una percentuale ridotta d’impiego concordata
durante la maternità, la possibilità di stabilire un percorso di carriera
programmato a tappe ecc.).
Credo che anche dal punto di vista istituzionale si possa essere più
flessibili nel considerare la maternità e i tempi successivi ad essa,
non come obbligatoria sospensione dal lavoro accademico, ma
come diverso rapporto con questo, personalizzandolo a seconda
delle esigenze. La tecnologia attuale ci viene molto in aiuto, il
sistema di collegamento a distanza per esempio permette di collegarsi in videoconferenza e di rimanere aggiornati su argomenti
scientifici, le connessioni a distanza con internet permettono
anche di comunicare in tempo reale con l’e-mail e di produrre
documenti scientifici da casa.
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Per la società, che ha contribuito alla formazione superiore ed
accademica di una donna, il suo ritiro dalla scena professionale
costituisce una grave perdita, non solo nell’immediato, ma anche
nella previsione di dover garantire un reinserimento nel mondo del
lavoro, che spesso comporta un abbassamento di livello professionale a causa della mancanza di aggiornamento intercorso nel
tempo di sospensione. La considerazione del ruolo femminile
all’interno dell’ambito accademico dovrebbe essere vista come un
valore. Riproporre il mix della società nell’ambito della ricerca e
dell’insegnamento dovrebbe essere un obiettivo a cui mirare per
creare quella complementarietà capace di arricchire anche le esperienze scientifiche oltre che umane.

Procreazione e
carriera: occorrono
nuove soluzioni

Dall’analisi della situazione attuale - effettuata in base ai dati
forniti dalle statistiche - appare evidente che il numero delle donne
presenti con ruolo di professore ordinario è molto basso, questo
soprattutto in Svizzera se si confronta la situazione all’interno di
un panorama europeo. Ciò significa che le condizioni quadro non
sono favorevoli.
Il grosso problema è anche dettato dall’orologio biologico, che
obbliga la donna che abbraccia una carriera accademica a far
coincidere la procreazione con un delicato momento formativo.
Personalmente non ho una “ricetta” risolutiva, il tema è molto
complesso e va affrontato anche con una presa di coscienza che
parte dall’educazione delle giovani generazioni e da soluzioni
flessibili come ho già accennato poco fa.

L’entusiasmo e la
passione: motori di
successo

Ad una giovane donna suggerirei di fare con convinzione la
propria scelta non perdendo mai l’entusiasmo e la passione, le
difficoltà sono molte ma si può raggiungere anche una grande
soddisfazione. La libera scelta di essere moglie e madre non deve
essere negata per raggiungere il solo obiettivo professionale,
bisogna cercare con tenacia soluzioni compatibili. Coraggio,
determinazione, costanza ed alta professionalità devono però
essere sempre presenti.
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Il mentorato
Le donne sono spesso
troppo severe
e troppo
perfezioniste; me ne
sono resa conto nella
mia qualità di
“menta”.
Devono imparare a
muoversi in
scioltezza, sfruttando
tutti gli spazi di
manovra possibili (...).
E devono fare tutto
questo senza sentirsi
in colpa.
(Ruth Hungerbühler,
docente)

Il Servizio gender dell’Università della Svizzera italiana offre programmi di mentorato (mentoring) ed è inserito nel “Réseau romand de
mentoring”. Per la descrizione dettagliata delle offerte, si può consultare il sito www.parioppo.unisi.ch.
Il mentoring è considerato un valido strumento per promuovere ed
incoraggiare la presenza delle donne nel mondo accademico. In
Svizzera costituisce uno dei moduli del programma federale volto a
promuovere le pari opportunità. Uno degli obiettivi è infatti quello
di creare un’ampia rete di sostegno attorno alle donne che desiderano muoversi nel mondo accademico e raggiungere i piani alti della
piramide.
Il mentoring permette di mettere in contatto le donne che hanno
scelto di intraprendere un percorso accademico con professoresse
e professori di grande esperienza, ai quali spetta il compito di
accompagnarle nel loro “apprendistato” alla carriera accademica.
A questo scopo si organizzano riunioni e seminari. Questo permette
alle nuove leve accademiche di incontrare i loro mentori e le persone
di riferimento del loro settore, oltre ad acquisire strumenti nuovi utili
alla loro carriera universitaria, come:
• migliore conoscenza delle regole formali e informali che regolano
il percorso accademico;
• strategie per muoversi con maggiore disinvoltura nel mondo
accademico;
• sostegno per la creazione di reti di contatti;
• scambi e consigli sulla pianificazione del proprio lavoro;
• aiuti nella ricerca di finanziamenti.
Alcuni programmi di mentoring offerti dal Servizio gender hanno
una durata precisa. Sul sito vengono pertanto aggiornate regolarmente tutte le informazioni ed elencate le proposte e i programmi
disponibili.
I formulari di partecipazione sono direttamente scaricabili dal sito.
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Il numero delle donne
presenti con ruolo di
professore ordinario è
molto basso.
Il grosso problema è
anche dettato
dall’orologio
biologico, che obbliga
la donna che
abbraccia una carriera
accademica a far
coincidere la
procreazione
con un delicato
momento formativo.
(Nicoletta Ossanna
Cavadini, maître
assistante)

Il colloquio di carriera
Per aiutare le donne e gli uomini che desiderano intraprendere una
carriera universitaria, l’USI organizza al suo interno dei colloqui di
carriera, volti ad indirizzare e ad orientare gli/le interessati/e sulle
modalità migliori per muoversi nel mondo universitario.
Il colloquio, affidato ad un/a professore/essa di riferimento e/o ad
un/a rappresentante dei vertici dell’Università, ha tra i suoi obiettivi
anche quello di porre attenzione ai tempi del percorso di carriera.
L’età, come detto nel precedente capitolo dedicato al tema, rimarrà
un fattore spesso determinante fintanto che il mondo accademico
non adeguerà le proprie strutture. Come? Tenendo conto dei tempi
delle donne, ma anche di quegli uomini disponibili a dividere le
responsabilità della famiglia per non compromettere le prospettive
di carriera della propria partner.
Attraverso il colloquio - che rappresenta uno strumento di orientamento in più, ma non sostituisce i programmi di mentorato l’USI desidera non solo illustrare concretamente le difficoltà e le
scadenze legate alla scelta di intraprendere una carriera, ma anche
incoraggiare quei candidati e quelle candidate che dispongono di
tutti i requisiti per avviarsi verso una carriera accademica.
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Le scuole dottorali
Le scuole dottorali, tuttora in sviluppo, sono reti tematiche interdisciplinari e interuniversitarie per la formazione di dottorandi/e,
nell’ambito delle quali gli/le studenti/esse hanno la possibilità di
interagire regolarmente tra di loro e con un gruppo di docenti.
L’obiettivo delle scuole dottorali è fondamentalmente quello di
accompagnare i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici nel loro
lavoro di ricerca e nella stesura della loro tesi.
Le scuole dottorali costituiscono uno spazio privilegiato per il
confronto, la critica costruttiva, la comunicazione scientifica e la
gestione di progetti di ricerca. A livello nazionale offrono anche un
sostegno logistico e finanziario attraverso la concessione di borse
di studio.
Sono previsti corsi di formazione dottorale nelle discipline delle
scienze umane e sociali. Il FNSRS può accordare dei finanziamenti
prendendo a carico, per esempio, le spese di viaggio dei/delle
dottorandi/e e dei/delle relatori/trici e contribuendo alle spese di
organizzazione.

Sono sostenuti corsi di almeno 5 giorni organizzati da 3-4 responsabili provenienti da almeno due università svizzere. È necessaria
la partecipazione di almeno due relatori/trici dall’estero e di otto
dottorandi/e. I dottorandi/e di università estere possono partecipare a loro spese.
Le domande possono venire presentate il primo marzo e il primo
ottobre di ogni anno.
Il Servizio ricerca dell’Università della Svizzera italiana offre un’ampia e dettagliata panoramica degli aiuti previsti, sul proprio sito:
www.ticinoricerca.ch
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Studi di genere

Particolarmente attive nello sviluppo del concetto di scuole dottorali sono le Università di Ginevra e di Losanna. Dall’aprile del 2002
in Svizzera esiste una Scuola dottorale interdisciplinare in Studi di
Genere. È coordinata dall’Università di Basilea e coinvolge quattro
“piazze” universitarie: Basilea, Berna, Ginevra/Losanna e Zurigo.

Borse e aiuti finanziari
Il Fondo Nazionale

Il FNSRS è la principale organizzazione per il finanziamento della
ricerca universitaria in Svizzera. Finanzia sia progetti di ricerca
libera, a carattere accademico, sia progetti orientati a temi di
rilevanza politica e sociale; offre inoltre diversi strumenti per il
sostegno a giovani ricercatori/trici.
Il FNSRS dispone di un insieme di strumenti che permettono di
finanziare dei/delle giovani ricercatori/trici all’inizio della carriera
scientifica. Le borse per ricercatori/trici esordienti e avanzati/e si
rivolgono a giovani che desiderano svolgere un periodo di ricerca
all’estero durante la loro tesi di dottorato oppure nel periodo immediatamente successivo.
Il programma di professori/esse assistenti offre a ricercatori/trici
molto brillanti con un curriculum di eccellenza internazionale un
finanziamento per la loro attività di ricerca in Svizzera per un
periodo di 4 anni in modo da prepararsi ad una futura carriera di
professori/esse universitari/e.
Esistono diversi programmi più specializzati, sia per borse in ambiti
specifici, sia per brevi soggiorni all’estero, sia per sostenere giovani
ricercatrici che riprendono l’attività scientifica dopo un’interruzione
dovuta a motivi familiari.
La Commissione ricerca dell’USI, di cui fa parte anche una rappresentante delle pari opportunità, svolge i compiti che le sono stati
affidati dal FNSRS, tra cui l’esame delle richieste delle borse di
studio.
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Sul sito dell’USI dedicato alla ricerca e alle borse di studio
(www.ticinoricerca.ch) sono illustrati in modo molto chiaro ed
aggiornato: programmi (nazionali, europei, internazionali), progetti
di scambio e di ricerca, aiuti finanziari.

Misure in favore
delle donne

Nel quadro dei programmi di aiuto del FNSRS - destinati tanto alle
donne quanto agli uomini - solo uno si rivolge esclusivamente alle
donne: i sussidi “Marie Heim-Vögtlin”. Essi sono riservati alle
donne titolari di un diploma o di un dottorato (dottorande e postdoc) e sono destinati ad aiutare donne attive nel mondo scientifico,
la cui carriera è stata ritardata per ragioni familiari.
Le borse permettono di finanziare un’attività di ricerca ad almeno
il 50% in un’università o istituto di ricerca svizzero per una durata
di due anni (prolungabile per ulteriori 2 anni in casi particolari).
Nel caso delle scienze umane e sociali non vengono attribuite
borse per post-doc, ma quest’ultime richieste devono essere presentate nell’ambito dei sussidi personali della divisione I. Di regola
le domande devono venire presentate sui formulari ufficiali entro
il 1 aprile di ogni anno.
I criteri principali di valutazione sono rappresentati dalla qualità e
originalità del progetto di ricerca presentato, dalle motivazioni
della interruzione della carriera scientifica, dal curriculum scientifico della proponente e dalle sue prospettive di integrazione nella
ricerca svizzera.
Quale misura di incoraggiamento concreta in favore delle donne,
il FNSRS ha deciso di abolire il limite di età per la richiesta di una
borsa, a condizione che tale richiesta sia presentata entro il 31
dicembre 2007.

Fondazioni private

Sono innumerevoli le fondazioni pubbliche e private attive in
Svizzera che dispongono di mezzi da dedicare alla ricerca. Ogni fondazione persegue uno scopo ben preciso intervenendo puntualmente nella ricerca con sussidi mirati. La possibilità di ricorrere a un
finanziamento tramite una fondazione è una via percorribile soprat-

83

Gli approdi

tutto nel caso in cui il campo di intervento è molto ristretto e se si
dispone delle conoscenze sul modo di finanziamento. L’elenco delle
Associazioni delle fondazioni donatrici in Svizzera è consultabile al
seguente indirizzo: www.swissfoundations.ch/index-fr.html
A livello europeo

Il settimo Programma Quadro dell’Unione europea, che ha preso
avvio nel 2006, propone diverse misure per sostenere la carriera e
la mobilità dei/delle ricercatori/trici europei/e, chiamate con il
termine generale “Borse Marie Curie”.
Nelle “Borse Marie Curie” rientrano una dozzina di misure diverse
che mirano a sostenere la formazione, la mobilità, lo scambio di
conoscenze e le carriere dei/delle ricercatori/trici europei/e in tutte
le fasi della carriera.
Le “Borse Marie Curie” sono pubblicate regolarmente dalla
Commissione europea sotto forma di bando. La messa a concorso
indica a chi sono rivolte e la modalità di partecipazione. In generale
una borsa Marie Curie sostiene lo scambio di conoscenze e persone
tra Paesi, organizzazioni (piccole medie imprese, università e centri
di ricerca) e discipline diverse. Le tematiche di ricerca riguardano
tutti i settori e sono scelte liberamente dai candidati e dalle candidate.
A dipendenza della tipologia di borsa, il programma sostiene i/le
ricercatori/trici in tutte le fasi della carriera. Sul sito “Ticino
Ricerca” dell’USI (www.ticinoricerca.ch/sr_7pq/borse.php) vengono
presentati, oltre agli orientamenti generali proposti dalla
Commissione europea, i dettagli riguardanti l’organizzazione delle
diverse misure.
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Nella mia decisione di
venire a Lugano
è stato determinante
l’aiuto offerto dall’USI
per quanto riguarda
l’asilo nido.
Una soluzione
assolutamente
irrinunciabile
per venire in aiuto
alle donne che
lavorano.
(Laura Pozzi,
professoressa assistente)

La cura dei bambini
La conciliazione dei tempi della cura con quelli della professione
può rappresentare un serio ostacolo nella carriera accademica di
una donna. Il Servizio gender USI ha da sempre prestato attenzione al problema, offrendo alle interessate aiuti concreti.
L’USI non ha un proprio nido, ma si appoggia sull’offerta di strutture
d’accoglienza extrafamiliare già esistenti sul territorio ticinese,
riconosciute o autorizzate dal Dipartimento cantonale della sanità
e della socialità.
Il programma si rivolge a chi ha figli d’età compresa tra gli 0 e i 34 anni: le/i dipendenti o le studentesse/gli studenti dell’USI sono
sostenuti finanziariamente nell’assistenza ai figli che necessitano
di un collocamento diurno esterno alla famiglia, secondo le direttive emanate dall’USI.
La domanda di sostegno deve essere presentata su formulario ufficiale e inoltrata al Servizio gender USI. Un’apposita commissione
esamina le domande e decide l’ammontare del sostegno.
L’ammontare del sostegno finanziario riconosciuto dall’USI è calcolato sulla base del reddito lordo totale dei genitori con i quali i
figli vivono in comunione domestica, dedotte le spese per abitazione, trasferte, persone a carico e altre spese ricorrenti.
I genitori prendono contatto, scelgono e stipulano i relativi contratti con la struttura d’accoglienza che maggiormente risponde
alle loro esigenze. L’USI versa mensilmente alla struttura d’accoglienza scelta l’importo corrispondente alla percentuale del sostegno riconosciuto. I genitori pagano la differenza direttamente
all’asilo nido o all’Associazione famiglie diurne.
Sul sito del Servizio gender (www.parioppo.unisi.ch) trovate l’elenco
degli asili nido e delle famiglie diurne e delle possibilità di assegni
familiari offerti dal Canton Ticino e da altri enti.
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Forme di organizzazione del lavoro
Le forme di organizzazione del lavoro sono in piena evoluzione e,
attualmente, in molte università sono possibili forme di lavoro
flessibili, che meglio rispondono alle esigenze delle persone che
devono conciliare famiglia e lavoro.
Molti modelli di lavoro flessibile non sono tuttavia applicabili a
tutti gli impieghi contemplati nel mondo universitario, specialmente a livello di corpo accademico. Individuare la migliore
formula rappresenta per chi vuole fare carriera un fattore importante.
Occorre tuttavia tenere presente che nell’ottica della carriera accademica il tempo parziale può costituire un ostacolo. Certo, aiuta a
conciliare i tempi della cura e i tempi del lavoro, ma può anche
ripercuotersi negativamente:
•
•
•
•

sui tempi della carriera;
sulla visibilità;
sulla produzione scientifica;
sulla tessitura della vostra rete.

Ecco perché il tempo parziale va ponderato e negoziato con molta
attenzione.
Non bisogna inoltre dimenticare che il tempo parziale, in quasi
tutti i settori professionali, non è sempre di facile gestione: chi, per
esempio, è impiegato al 50% lavorerà sicuramente di più, ma
senza compensazione finanziaria. Tirando le somme, ciò significa
che non solo non avrete più tempo per voi, ma guadagnerete
anche meno.
Benché non sia codificato, l’Università della Svizzera italiana è
aperta a diverse forme di organizzazione di lavoro, tra cui il tempo
parziale e il tele-lavoro (il lavoro da casa). Tanto il tempo parziale
quanto il lavoro a domicilio vanno tuttavia negoziati individualmente con i vertici dell’Università e il/la proprio/a professore/essa
di riferimento.
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storica dell’arte,
direttrice Archivio del Moderno,
Accademia di architettura
48 anni, sposata, un figlio
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Il grande amore per
la ricerca

Per spiegare come mi sono avvicinata alla carriera universitaria,
credo sia opportuno fare un passo indietro, riandando agli ultimi
anni di liceo classico. È stato in quel momento che ho pensato di
dedicarmi agli studi classici con l’intenzione di laurearmi in storia
dell’arte. Debbo aggiungere che, da subito, sono stata coinvolta
dai miei docenti nel mondo universitario.
Infatti, i miei insegnanti milanesi - e di questo sono loro grata tutt’oggi (docenti quali, su tutti, la professoressa Marisa Dalai Emiliani, ma
anche il prof. Antonello Negri, molti altri ancora) - mi hanno fatto
partecipare ben presto alle loro ricerche e ho avuto la possibilità di
pubblicare ancora studentessa. Appassionatami a questi studi ho
concluso l’iter universitario pubblicando la tesi su un tema di archeologia industriale. E da allora ho sempre pensato di dedicarmi alla
ricerca, su cui mi sono impegnata senza incertezze.

I cambiamenti e le
scelte della vita

Nel mio percorso ci sono state esitazioni, più che dubbi. Qualche
esitazione l’ho avuta unicamente sul versante privato o personale,
ma ormai ero una storica dell’arte. Poi è venuto il matrimonio e
molte cose sono cambiate.

Nella carriera la
famiglia può essere
risorsa

Le esitazioni maggiori le ho avute sul fronte familiare anche perché, frattanto, ero diventata mamma. Soprattutto quando sono
stata coinvolta nella fondazione dell’Accademia di architettura di
Mendrisio, queste esitazioni si sono fatte più esplicite, dato che la
sfida a cui venivo invitata a partecipare implicava, giocoforza, un
grande impegno.
Direi quasi un impegno totale, a livello esistenziale. Infatti, mi veniva chiesto di fondare, dal nulla, un istituto che riuscisse ad essere,
da un lato, un luogo di raccolta, conservazione e tutela di archivi
di architetti, ingegneri, designer, grafici ed altro, incentrato su
figure di levatura internazionale e cultura italiana, dall’altro lato,
un istituto di ricerca, capace di valorizzare questi stessi archivi, di
promuovere studi storici capaci altresì di valorizzare il ruolo di cerniera tra nord e sud Europa che il Ticino ha svolto e può tuttora
assumere per la sua posizione strategica.
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Si doveva creare un centro, formare il personale, avviare l’attività
profilando l’istituto nel panorama internazionale universitario,
come centro studi particolare che cura esposizioni e pubblicazioni
scientifiche. Dal momento che l’Accademia di architettura ha
vocazione internazionale, anche l’Archivio del Moderno deve corrispondervi.
Questo ha significato formare personale tecnico capace di gestire
gli archivi e, parallelamente, altro personale scientifico per avviare
le ricerche che, poco a poco, hanno portato alle iniziative promosse dalla nostra istituzione che ci hanno dato l’attuale visibilità
e credibilità internazionale. Frattanto, avevo un figlio piccolo, che
ora ha undici anni! Soprattutto nei primi anni di avvio dell’istituto
ho faticato a seguire la sua crescita e la crescita della mia istituzione, ma ho potuto contare sul pieno sostegno della famiglia.
Un sostegno senza il quale, francamente, non avrei potuto realizzare quanto ho fatto. Sul fronte personale, infatti, credo proprio
che la collaborazione della propria famiglia sia un elemento indispensabile, soprattutto per la donna, specie se non rinuncia affatto alla propria femminilità.
E così, l’aver famiglia, se da un certo punto di vista è senza dubbio un peso in più, un impegno straordinario per la donna assai
più che per l’uomo, in circostanze favorevoli o positive come le
mie, può infine rivelarsi anche un elemento positivo, e di arricchimento. Anche se non va nascosto l’affaticamento e persino l’affanno, che può portare attriti, sì, nella sfera privata, a mano che
cresce l’attenzione-apprensione verso i figli.
Con mio figlio ho istaurato un rapporto privilegiato che lo ripaghi
dei sacrifici cui anch’egli, in qualche modo, è costretto, a causa
della mia professione che comporta un impegno lavorativo tanto
intenso e frequenti soggiorni all’estero.
D’altro canto, proprio grazie alla mia professione strettamente
legata alla storia, quando sono con lui e condividiamo momenti
comuni, anche sotto forma di vacanze o soggiorni lunghi e brevi,
posso offrirgli appaganti arricchimenti sia formativi che affettivi;
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riesco, per fortuna, a trasmettergli una serie di emozioni, di informazioni e curiosità che, per esempio, lo hanno sollecitato ad avere
una curiosità vivissima che si traduce in vera e propria passione per
la storia, voglia di scoperta e interesse per la cultura, ma naturalmente, il tempo che posso dedicargli, di fatto, non mi basta mai.

La donna deve
sempre conquistarsi
il rispetto dei
colleghi maschi
ricominciando
sempre da zero

L’unico autentico ostacolo, sul lavoro, che mi sono trovata a dover
affrontare in tutti questi anni e che suscita in me ancora preoccupazione, per l’immediato presente e fors’anche il futuro prossimo,
è stata e rimane precisamente qualcosa che si rifà appunto alla
mia identità, al mio essere donna. Ma credo anche che quest’ostacolo vada diminuendo e dissolvendosi di giorno in giorno.
La donna deve sempre conquistarsi il rispetto dei colleghi maschi
dimostrando, ogni volta, le proprie capacità, ricominciando sempre da zero. Forse per contrastare un vecchio convincimento che
fa credere che solo gli uomini si possono appassionare e dedicare
interamente al proprio lavoro, manifestando così impegno e capacità particolari.
Ma questo non è affatto vero: mi pare superfluo richiamare, da un
lato, l’attenzione di stampa suscitata dalla nomina a cancelliere
tedesco della signora Merkel, dall’altro lato, le proteste della già
ministra per le pari opportunità, Stefania Prestigiacomo, per la bocciatura della garanzia delle “quote rosa” tra i parlamentari italiani:
nell’uno come nell’altro caso, vi è conferma di una presa di posizione unilaterale e discriminante, quella del punto di vista maschile e nel contempo, la conferma di una effettiva discriminazione.

Le pari opportunità
presuppongono
pari trattamenti

Forse può disturbare certi signori uomini - e senza dubbio le difficoltà crescono anche per questo, a mano che una donna fa, per
così dire, carriera - che una signora assuma la direzione di un’istituzione o, peggio ancora, di un’intera nazione?
Forse perché ciò potrebbe avere ricadute sulla società o perché
mette in gioco vetuste convinzioni o veri e propri pregiudizi? Le
autentiche “pari opportunità” della donna si misurano su un pari
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trattamento professionale, sull’ovvietà di un’eguale possibilità di
carriera, ma anche sul rispetto delle peculiarità femminili, senza
dover sottolineare alcunché.
D’altra parte, se vogliamo parlare di presenza femminile nell’USI,
si dovrà pur constatare che vi sono poche realtà come l’Archivio
del Moderno in cui il team di base è praticamente tutto femminile e dove, tuttavia, operano indistintamente studiosi di levatura
internazionale, ricercatori, borsisti, studenti d’ambo i sessi, d’ogni
nazionalità e provenienza formativa, con prevalenza per docenti e
discenti dell’Accademia di architettura, per l’ovvia ragione che le
due istituzioni cooperano da sempre.
Ben nove sono le donne, tra documentaliste, ricercatrici e personale tecnico-amministrativo, che operano nell’Archivio. Anche per
questo, forse, vi è un ottimo clima collaborativo. Inoltre, proprio
questo mi consente di dire che ognuno dimostra un impegno
straordinario, che smentisce quanto venivo dicendo poc’anzi: le
donne, quando le condizioni lo consentono, sanno lavorare con
grande impegno e continuità, senza fragilità o pause, palesando
un notevole attaccamento per l’istituzione.
Addirittura, una delle ragioni dell’affermazione dell’Archivio del
Moderno, che nasce sul lavoro svolto nel corso dei dieci anni trascorsi dalla sua fondazione, è data, a mio avviso, dalla coesione e
dall’affiatamento del personale, dall’abnegazione di tutti.
Una pari opportunità concretamente realizzata - voglio sottolineare - è venuta, all’interno del team, con il soggiungere delle maternità, con il dispiegarsi delle molteplici insorgenze e necessità
pratiche che ricadono sulle spalle delle donne e che - per una volta
opportunamente gestite, precisamente dal punto di vista femminile, e considerate per quello che sono (e non negate o addirittura avversate) - alla fine non hanno minimamente intaccato l’attività e la produttività dell’Archivio!
Dovendo sempre dimostrare qualcosa di più rispetto ai colleghi,
abbiamo lavorato duramente e, finalmente, siamo riusciti a promuovere e portare a buon fine alcuni progetti di ricerca, alcune ini-
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ziative veramente impegnative, così come si è stati in grado di stipulare convenzioni di collaborazione scientifica con realtà importanti a livello internazionale come l’Université de Paris I PanthéonSorbonne, l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, il
Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, il Ministero per i Beni culturali dello Stato italiano ed altri ancora.
Bisogna aggiungere che non sono mai mancati sostegni e apprezzamenti dai colleghi e dai superiori e tuttavia, non sono neppure
mancate difficoltà inaspettate: ancora una volta, dettate da quest’ambigua avversione alla presenza femminile nell’università?
Ecco che cosa mi preoccupa maggiormente, stante una situazione
generale - voglio dire europea - che lascia intendere una sorda
discriminazione nei confronti di noi donne, e dunque potrei indicare come il principale ostacolo, presente e futuro, che più mi
preoccupa, precisamente tale vuota e tanto obsoleta avversione.
Peraltro presente anche in virtù della scarsa presenza, a livello
direttivo, delle donne nelle università svizzere che provoca ancora
una certa incredulità e decisa apprensione di fronte all’ascesa delle
donne. E ancora, questa scarsa presenza non induce certo le giovani a intraprendere tale carriera.

Ci sono ostacoli e
pregiudizi che
persistono

Essere donna: non sempre - dicevo - è o deve essere per forza un
ostacolo, ma certo rappresenta, oggi, una difficoltà in più.
Contrapposizione lavoro-famiglia, anche in termini conflittuali,
certo, può essere un rischio in cui è assai facile incappare e anzi,
alla luce di quanto ho testé richiamato, è una possibilità tutt’altro
che remota. Sennonché, credo possa verificarsi anche l’esatto contrario: penso possa tradursi, infatti, addirittura in un incentivo.
L’incontro-confronto con l’universo maschile che è anche piuttosto
maschilista e, in particolare quello con il mondo corporativo dell’università, che potrebbe diffidare del tuo essere donna, assomiglia non poco al confronto ravvicinato con il partner che, sotto
questo profilo, può aiutarti a meglio comprendere il punto di vista
maschile: oggi non di rado sulla difensiva e perciò tanto più
aggressivo o prevenuto.
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Capirlo può voler dire trovare, assieme, la strada per superare ogni
vecchia, anzi archeologica diffidenza e discriminazione. Più si lavora assieme e meno incomprensioni e opposizioni si vengono a
creare e anzi più si scoprono i vantaggi reciproci. Per meglio dire:
all’interno di progetti di équipe si viene a creare una reciprocità
inevitabile e anzi al cadere delle barriere psicologiche e dei possibili pregiudizi, si forma un circolo virtuoso che porta ad esiti davvero positivi.
Personalmente, debbo dire a tal proposito che, sin dall’inizio,
quando tutto era assai più difficile, ho trovato pieno sostegno da
parte del primo direttore dell’Accademia di architettura, l’architetto Aurelio Galfetti, così come in tutti gli altri co-fondatori, con l’architetto Mario Botta, dell’Accademia, da Alfredo Pini a Panos
Koulermos e a Sergio Albeverio. E questo sostegno, questa collaborazione è andata rafforzandosi, traducendosi in un vero e proprio sodalizio con Bruno Reichlin.
D’altro canto, ho sempre lavorato con un collega, Nicola Navone,
senza il quale non avremmo potuto realizzare il grande progetto
russo “Dal mito al progetto”, per esempio. Abbiamo lavorato
assieme, con tutti loro, gomito a gomito, con esito felicitante e
senza che mai trapelasse questo atteggiamento punitivo nei confronti delle donne.
Anche per questo sento di poter aggiungere, a parziale correttivo
di quanto sopra, che, in verità, il vero pericolo è impedire a chiunque, soprattutto alle istituzioni, siano esse al maschile o al femminile, di operare a pieno regime, danneggiandone così l’apporto
culturale e formativo, pur tanto importante e direi cruciale se e
quando si voglia assicurare alla società un futuro migliore, attraverso i suoi giovani.
Per concludere, la donna non dovrebbe altro che eludere certe
opposizioni sorde e contare unicamente sulla continuità del proprio impegno lavorativo, su un impegno radicale, condito anche
dal senso pratico, dalla maggiore sensibilità femminile che porta
forse ad un approccio della realtà più viscerale, più ricco di sfumature, direi quasi più profondo, equilibrato e aderente al vero.
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Dunque, perlomeno dal mio punto di vista, l’aiuto che sostanzialmente manca alla donna che intende fare carriera universitaria o
direttiva, è, da un lato, quanto possa arginare e contribuire a
superare vecchi pregiudizi, dall’altro lato, la presa di coscienza da
parte del mondo del lavoro delle reali esigenze femminili, delle
incombenze che gravano sulle spalle delle donne la cui vita privata,
specie se hanno famiglia e soprattutto figli, sono diverse rispetto
a quelle dei colleghi uomini. Ecco il punto: anche nell’università, le
esigenze maschili e le disponibilità di tempo maschili debbono
finalmente modificarsi e convertirsi in funzione anche delle esigenze
e disponibilità femminili. Tutto qui.

Mirare in alto e non
rinunciare alla
propria femminilità

Innanzitutto, un suggerimento. Iniziare una carriera è difficile per
tutti, soprattutto per una giovane donna. Che, a mio avviso, deve
giocare il tutto e per tutto sulla qualità del proprio operato pur
non rinunciando mai, a priori, alla propria femminilità, sotto nessun
profilo, così come non deve neppure giocare la carta della femminilità o quella delle “pari opportunità” che, a conti fatti, istituzionalizzano una discriminazione.

Biografia

Letizia Tedeschi è direttrice dell’Archivio del Moderno dell’Accademia
di architettura di Mendrisio, ne ha impostato e creato, dal 1996,
all’atto della costituzione, la struttura logistica, le strategie di acquisizione e l’attività scientifica.
È stata membro della Commissione della Svizzera italiana del FNSRS
dal 1998 al 2002. Nel 2003 ha creato, all’interno dell’Archivio del
Moderno, il Centro Studi Architetti ticinesi, allo scopo di raccogliere
documentazione e promuovere ricerche sugli architetti provenienti
dal Ticino. Fa parte della Commissione ricerca dell’Accademia di
architettura e del Collegio docenti della Scuola di Studi avanzatiDottorato in Storia dell’Architettura e della Città, Scienze delle Arti
e Restauro dell’Università Ca’ Foscari e Istituto Universitario di
Architettura di Venezia (IUAV). Svolge da anni ricerche monografiche e tematiche relative ai secoli XVIII, XIX e XX, con particolare
riguardo alle arti e all’architettura.
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Indirizzi utili

Ecco una serie di indirizzi utili, i principali, che possono aiutarvi
nel vostro percorso accademico

• Servizio gender dell’Università della Svizzera italiana
www.parioppo.unisi.ch
• Servizio ricerca dell’Università della Svizzera italiana
www.ticinoricerca.ch
• Servizio borse di studio dell’USI
www.unisi.ch/index/formazione/formazione-borse_studio.htm
• Servizio di orientamento dell’USI
www.unisi.ch/index/servizi/orientamento.htm
• Servizio relazioni internazionali e mobilità dell’USI
www.unisi.ch/index/servizi/mobilita.htm
• Servizio “stage & placement” dell’USI
www.placement.unisi.ch
• Ufficio studi universitari del Cantone Ticino
www.ti.ch/decs/usu
• Ufficio delle Borse di Studio e dei sussidi del Cantone Ticino
www.ti.ch/DECS/SA/UffBSS/default.asp
• Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo
www.equality-office.ch/i/index.htm
• Segretariato di Stato della Confederazione per l’educazione e la
ricerca
www.sbf.admin.ch/htm/index-i.php
• Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica
www.snf.ch/default_fr.asp
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• Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
www.bbt.admin.ch/kti/aufgaben/i/index.htm
• Associazione delle fondazioni donatrici in Svizzera
www.swissfoundations.ch/index-fr.html
• Donne nelle discipline scientifiche e tecnologiche
www.unifr.ch/wins
• Gender campus, piattaforma d’informazione e comunicazione
degli Studi di Genere e dell’equiparazione alle università e alle
scuole universitarie professionali svizzere
www.gendercampus.ch/default.htm
• Femdat, banca dati svizzera per scienziate ed esperte delle più
svariate aree specialistiche
www.femdat.ch/C4/C1/femdatit/default.aspx
• Career Women, il portale destinato a promuovere la carriera
delle donne
www.career-women.ch
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I criteri di selezione

Per dare un quadro esauriente si riassumono le direttive al riguardo
contenute nel documento, per ora disponibile solo in inglese, che
definisce i criteri di promozione da professore/essa assistente a
professore/essa assistente senior e successivamente a professore/
essa straordinario/a.
***
Two dossiers (one original dossier and one copy) should be
submitted to the Dean’s office by the appropriate deadline set by
the Dean’s office. The deadlines set for the different cases will be
staggered and will generally be during deadlines listed below;
assembling the dossier and requesting external letters should be
initiated 3-4 months before the deadline.
Mandatory cases: October - November
Non-mandatory cases: January
Mandatory cases include reappointment and tenure/promotion at
the time mandated by the candidate's offer letter or contract.
Nonmandatory cases include promotion to Professor and early
consideration for reappointment, promotion to Associate Professor,
or tenure.
The candidate is entitled to submit any material or information that
s/he believes will be helpful to the case. A description of the basic
information, required to be included in dossiers for reappointment,
promotion and tenure, is listed below.

1.

Current Vita for
the candidate

Most CV’s have major sections dealing with:
-

Educational background
Academic employment history
Honors and awards
Research, creative and design works

a) List scholarly publications. List publications that have been refereed in a separate section than those that have not been peer-

99

I criteri di selezione

reviewed. Include authors, year, article title, journal or proceedings name, volume, and inclusive page numbers. Written
work in press or submitted but not yet accepted for publication
should be clearly identified as such.
b) Publications in conference proceedings should be distinguished
as being peer-reviewed or not peer-reviewed. Include acceptance rate of conference.
c) List research funding received and pending proposals. Include
agency, title, amount received, beginning and end dates,
names of all co-investigators, candidate’s role (Principal
Investigator or Co-Principal Investigator), and candidate's portion
of the funding.
- Teaching accomplishments appointments
a) List classes taught.
b) List any textbooks, study guides, manuals, workbooks, or electronic media produced for student or class use.
c) List individual undergraduate and graduate students mentored.
Include names, period mentored, and completion dates (with
degrees or honors) of the students for whom the candidate
served as primary mentor.
d) List innovations introduced in the teaching activities.
- Service activities. Service to professional organizations, government agencies, department, faculty and university should be
detailed. Include outreach activities to the community undertaken on behalf of the University.

2.
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Candidate
Statement on
Research /
Creative Work

This text of typically 2-4 pages is an opportunity for the candidate
to communicate research accomplishments to the reviewers, highlighting his/her major contributions, describing the impact of
his/her research/creative work, and addressing any unique aspects
of the scholarly record.

I criteri di selezione

3.

Candidate
Statement on
Teaching

This text of typically 2-4 pages is an opportunity for the candidate
to communicate teaching accomplishments to the reviewers,
highlighting his/her major teaching activities, the innovative
aspects of his/her teaching, innovations introduced in teaching,
and the successes in undergraduate and graduate training and
individualized instruction, and addressing any unique aspects of
the teaching record.

4.

Candidate
Statement on
Service /
Outreach

This text of typically 1-2 pages is an opportunity for the candidate
to communicate service accomplishments to the reviewers, highlighting his/her major contributions or activities in the areas of
service and outreach to the University, to professional organizations,
and/or to the public.

5.

Copies of
previous
evaluations

When dossiers for candidates seeking tenure are submitted,
additional documents are required. Any previous evaluation
reports by the faculty must be included. The purpose of these
required documents is to provide the review committees some
indication of the assessment of the candidate at the time of the
previous reviews, and to help evaluate the candidate's progress
since that time relative to any advice that was provided in these
evaluations.

6.

Multiple
Measures of
Teaching

7.

Copy of the
Letter of reference

Different measures of teaching should be included:
- Student evaluations
- Peer evaluations

A. The letters of reference to external reviewers should be carefully
written and follow a uniform template for the university.
B. Evaluators should be asked to specify clearly if the candidate
would be reappointed, promoted, or receive tenure at their
institutions.
C. Each evaluator should be asked to state what his/her relationship
is to the candidate.
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8.

External Letters
of Evaluation

At least three external letters are required for promotion/tenure.
Three external letters are required for promotion to senior assistant
professor.
A. Letters must be submitted from professional colleagues not
affiliated with the University of Lugano.
B. Evaluators must be selected by the Faculty Review Committee and
chosen to avoid any known or apparent biases, either positive or
negative.
C. All letters received must be submitted with the dossier.
Individuals contacted but not able to review must also be listed,
along with the reason for the declination.
D. Candidates may not select their own evaluators, but they are
asked to recommend names to the faculty. They may also indicate
individuals whom they do not want to be contacted.
All contact with outside reviewers should be noted and fully documented. All requests for information from external reviews must
go through one representative from the Faculty. External letters
should be requested at least three months before the dossier is
due in the Dean’s office.

9.

Copy of the
Faculty’s
Criteria for
Promotion and
Tenure

10. Examples of
Publications

Research Funding
History
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A document describing the procedures, criteria, and evidence that
the Faculty has agreed upon for evaluating, tenure, and promotion
cases is to be included in the dossier.

In most cases, three to five representative examples of scholarly
work are sufficient. When photographs, videos, or CDs are the
appropriate record of scholarly or creative work, candidates are
urged to submit examples.

The candidate's research funding history must be included in the
dossier, either as part of the candidate's CV (see item 1) or as a
separate list. Include all funded grants and also pending proposals.
Indicate whether the candidate is the Principal Investigator or a
Co-Principal Investigator and his/her portion of the funding.
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