
27 SETTEMBRE 2022, ORE 17:00 
Scuola Universitaria Superiore IUSS, Aula Magna - Sala del Camino 
Palazzo Broletto - Piazza della Vittoria, 15 - Pavia  

PARI OPPORTUNITÀ e CARRIERA delle DONNE: 

gender pay gap tra mito e realtà 

La violenza contro le donne da parte del partner attuale o ex è solo una parte del problema molto più ampio della profonda di-

seguaglianza tra i generi che ancora affligge l'Italia e gli altri paesi del mondo. Il gender pay gap, il surplus di lavoro di cura, 

il ruolo che la cultura attribuisce alle donne nella società sono alla base della maggiore difficoltà che incontrano le nuove 

genera-zioni femminili quando entrano nel mondo produttivo. Conciliare esigenze diverse tra famiglia e lavoro è sempre stato 

difficile, ma le aspettative si sono modificate. Le donne si iscrivono di più all'università, si laureano con maggiore impegno, 

ma trovano lavori ben retribuiti più difficilmente e vengono maggiormente discriminate negli avanzamenti di carriera. Il 

mondo del lavoro è ancora oggi sospettoso verso le donne in età fertile. Molto si sta facendo per correggere questa situazione, ma 

sembra che il tra-guardo di una sostanziale eguaglianza sia tuttora molto lontano. I CUG hanno un ruolo importante per 

sorvegliare le discrimi-nazioni che vengono messe in atto nelle aziende pubbliche e private. Questa possibilità va resa operativa 

e più incisiva. In defini-tiva il momento storico di estrema incertezza geopolitica, la crisi energetica, il dissesto ecologico ci 

invitano a pretendere di acce-lerare i tempi di questo cambiamento. 

Introduce 

Stefano CAPPA, Presidente del CUG, professore Ordinario di  Neurologia,  Scuola Universitaria Superiore IUSS 

Intervengono 

Giulia MATTAVELLI, Prorettrice alle Pari Opportunità, professoressa Associata di Psicobiologia e Psicologia 

Fisiologica, Scuola Universitaria Superiore IUSS 

Alessandra KUSTERMANN, Presidente Associazione SVS DAD onlus, già Direttore Ginecologia e Ostetricia e 

Presidente del CUG della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

L’evento si terrà in presenza su prenotazione inviando una email entro lunedì 26 settembre 2022 alle ore 12:00 

a: cug@iusspavia.it  
Con il patrocinio del 

Comune di Pavia  

Assessorato Pari Opportunità 

mailto:placement@iusspavia.it



