
 
 

 

 

Seminari di Studi di Genere-Gender Studies 

Prospettive interdisciplinari sulle discriminazioni di genere 

a.a. 2017/2018  

 

 

DISCRIMINAZIONE DI GENERE: RELAZIONI PERSONALI, SOCIALI E LAVORATIVE 
 

Genere, studio e lavoro. Quando (e dove) nasce la discriminazione  

M. Damiani e M.L. Bedini. Mercoledì, 21 febbraio 2018, ore 16.30, Aula 1 
 

 

I volti della violenza. Potere, ricatto, discriminazione 

L. Magionami e V. Ugolini. Martedì, 6 marzo 2018, ore 12.30, Aula Salzano 
 

Donne al lavoro. Discriminazione di genere e linguaggio  

S. Segatori e M.G. Pacilli, Mercoledì, 7 marzo 2018, ore 16.30, Aula 1 
 

Tra «mostro» e «madonna»: rappresentazioni sessiste del 'femminile' nella letteratura popolare e 

nella stampa  

D. Bianchi e F. Piselli. Martedì, 13 marzo 2018, 12.30, Aula Salzano 

 

Convivenze e genere. La posizione del convivente debole 

A. Bellelli. Giovedì, 22 marzo 2018, ore 12.30, Aula 2 

 
 

 

DISCRIMINAZIONE DI GENERE E CITTADINANZA 
 

Transizione di genere: profili giuridici e sociologici della discriminazione  

E. Caniglia, F. F. Mannella e A. Valongo. Martedì, 10 aprile 2018, ore 12.30 Aula Salzano 
 

Politiche sanitarie e discriminazioni di genere  

A. Pioggia. Martedì 17 aprile 2018, ore 12.30, Aula Salzano 

 

Hate speech, libertà d’espressione e cittadinanza digitale: la discriminazione delle donne 

online 

M.G. Pacilli, B. Ponti e R. Segatori. Mercoledì, 2 maggio 2018, ore 16.30, Aula 1 

 

"Diventare cittadine": il superamento delle discriminazioni di genere come questione 

internazionale 

C. Mantovani e L. Tosone. Martedì 8 maggio 2018, ore 12.30, Aula Salzano 

 

Il concetto di discriminazione nell'attività anti-gender de la Manif pour tous in Francia e in Italia 

M. Balas e G. Bonerba. Mercoledì 16 maggio 2018, ore 16.30, Aula Salzano 

 

Che genere di ateneo? Presentazione del secondo rapporto di genere dell’Ateneo di Perugia.  

Mirella Damiani, delegata del rettore per le pari opportunità e politiche sociali, ne discute con 

Livia Turco, Presidente Fondazione Nilde Iotti, 23 maggio 2018, ore 16.30 Aula 1 

   
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Il seminario è rivolto alle/agli studenti di tutti i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Politiche. I seminari si terranno nell’edificio di 
via Pascoli. 
La frequenza di tre seminari più una relazione dà diritto a 1 CFU. Il massimo dei CFU che si possono ottenere è pari a 3.  



Modalità di acquisizione dei crediti per la partecipazione al ciclo di seminari “Studi 
di genere/Gender Studies” in vigore dal 1 gennaio 2018 (lauree triennali e 
magistrali). 
 
Per il riconoscimento di 1 CFU occorre frequentare 3 seminari a scelta e inviare una relazione scritta 
di massimo 4000 battute su un seminario a scelta tra i tre frequentati. La relazione deve essere una 
sintesi di quello che si è detto al seminario, arricchita con considerazioni personali. Va inviata alla 
docente/alle docenti che ha/hanno tenuto il seminario la quale/le quali poi rilasceranno, in caso di 
valutazione positiva, un attestato da riconsegnare alla segreteria didattica. 
 
Il massimo dei CFU che si possono ottenere è pari a 3.  
 
Entro e non oltre il 30 giugno 2018 bisogna presentare le relazioni alle docenti. 
 
Per partecipare ai seminari di genere non occorre preiscrizione: è sufficiente presentarsi a ogni 
seminario scelto e firmare il foglio delle presenze. 
 
 


