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L’Università degli Studi di Milano, attraverso il Centro di ricerca GEN-
DERS (Gender & Equality in Research and Science) e il coinvolgi-
mento della  Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, partecipa al progetto europeo STAGES 
(Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Scien-
ce).
Il progetto prevede l’implementazione di uno speci� co piano di 
azioni prevalentemente all’interno dei Dipartimenti delle Facol-
tà di Scienze Agrarie e Alimentari e di Medicina e Chirurgia con 
l’obiettivo di promuovere la parità nelle carriere scienti� che e 
la genderizzazione delle discipline.

In questo ambito, il centro di ricerca GENDERS ha realizzato una 
ricerca sulle traiettorie di carriera mediche in 5 ospedali lombardi. 
La raccolta dati è avvenuta tramite l’invio di un questionario ai me-
dici degli ospedali coinvolti, tra cui il Policlinico, primo ospedale 
ad aderire al progetto, e attraverso interviste in profondità ai 
medici, tutt’ora in corso.

In occasione dell’incontro pubblico, il gruppo di 
ricerca del centro GENDERS restituirà i risultati 
della ricerca quantitativa relativa ai 5 ospe-
dali e con un particolare focus sui dati del 
Policlinico. L’incontro vuole essere anche 
l’occasione per un confronto tra ricerca-
tori e medici sui dati della ricerca. 

INFORMAZIONI:
daniela.falcinelli@unimi.it

Le carriere mediche al Policlinico
Presentazione dei risultati della ricerca sulle
traiettorie di carriera del personale medico

11.00

11.10

11.50

12.30

Saluti di benvenuto
∙ Anna Pavan, Direttrice Sanitaria, Fondazione Ca’ Granda Policlinico

Presentazione del progetto STAGES
∙ Maria Domenica Cappellini, Direttrice del Dipartimento di Medicina
  Interna e Specializzazioni mediche, Fondazione Ca’ Granda Policlinico,
  Università degli Studi di Milano
∙ Daniela Falcinelli, Coordinatrice del centro GENDERS,
  Università degli Studi di Milano
∙ Antonio Chiesi, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali
  e Politiche, Università degli Studi di Milano
∙ Camilla Gaiaschi, centro GENDERS, Università degli Studi di Milano

Dibattito

PROGRAMMA


