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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 
 

 

Titolo del progetto:  
“GENESIS - GENdr Equality Strategies in Institutes” 

Titolo bando  H2020-GERI-4-2015  

Horizon 2020 - Pilastro “Scienza con e per la società”  
Bando per promuovere l'uguaglianza di genere nella ricerca e nell'innovazione, con il 
tema: "Supporto alle organizzazioni di ricerca per attuare piani per l’uguaglianza di 
genere". 
 

Richiedente Università pubblica di Piraeus (UNIPI), Grecia.  
http://www.unipi.gr/unipi/en/ 

 

Descrizione 
del progetto  
 

Il progetto prevede il sostegno ad organizzazioni che effettuano attività di ricerca 
(RPO-Research Performing Organisation), compresi gli istituti d’istruzione superiore e 
le organizzazioni di finanziamento per la ricerca (ORP-Research Funding 
Organisation), al fine di supportare i cambiamenti istituzionali sistemici, in particolare 
attraverso l'attuazione dei Piani per la Parità di Genere (GEPs-Gender Equality Plans). 
 
Tali piani GEPs hanno l’obiettivo di attuare: 

 Valutazioni d'impatto e revisione di procedure e pratiche, tra cui i dati relativi 

alle attività di gestione delle risorse umane, dell’insegnamento e della ricerca, 

al fine di individuare l’esistenza di pregiudizi di genere all’interno 

dell’organizzazione; 

 Strategie innovative per affrontare i pregiudizi di genere. Le strategie 

includono: politiche favorevoli alla famiglia (ad esempio, la flessibilità del 

programma di lavoro, il congedo parentale, la mobilità, le coppie a doppia 

carriera); pianificazione di genere e dei bilanci; formazione sulla parità di 

genere nella gestione delle risorse umane; sviluppo di una dimensione di 

genere nei programmi di ricerca; integrazione degli studi di genere nei 

programmi degli istituti scolastici superiori. 

Le organizzazioni partner dovranno effettuare una prima valutazione delle questioni 
di genere all’interno della loro struttura. Esse dovranno altresì prevedere i piani 
“GEPs” in relazione alle disposizioni nazionali esistenti in materia di parità di genere 
nel campo della ricerca, e spiegare il modo in cui contribuiranno alla realizzazione 
degli obiettivi dello “Spazio europeo della ricerca” (European Research Area) sulla 
parità di genere. 
 

Partner  Università e Centri di Ricerca 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2415-geri-4-2015.html
http://www.unipi.gr/unipi/en/
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Budget Budget totale del bando: 9.000.000 euro  
La Commissione europea finanzierà tra 1.5 e 2.3 milioni di euro e 2.3 per progetto  
Il finanziamento UE è del 100% 

Scadenza del 
bando 

16 settembre 2015 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

28 agosto 2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Dr. Christina Kontogoulidou  
ckonto51@unipi.gr, ckonto@unipi.gr 
Tel: +30 210 4142245, 2248, Fax: +301 210 4173260  
Despina Gkika, University of Piraeus  
despinagkika@gmail.com 
Tel: +30 210 4142170 , Fax: +30 210 4173260 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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