
 
 

 
 

Le lezioni si terranno in Aula Verde presso il Polo didattico Diomede 

Pantaleoni 

(Palazzo ex Menichelli Via Pescheria Vecchia) 

 

CALENDARIO DIDATTICO 

 

venerdì 27 settembre 

ore  14.15  Presentazione del corso 

ore  15.15   Barbara Pojaghi: Questioni di genere nella 

comunicazione. Un approccio ecologico 

Il ruolo della comunicazione nella gestione dei conflitti         

ore  18.15  Ines Corti: La parità di genere nel mondo: La Cedaw e 

le Conferenze internazionali 

 

sabato 28 settembre 

ore 9    Ines Corti: La Cedaw: questioni di genere nel nostro 

Paese 

 

venerdì 4 ottobre 

ore 14      Benedetta Barbisan: Il principio di uguaglianza nella 

costituzione italiana e nella Carta dei diritti dell’UE. 

ore 17      Natascia Mattucci: Il pensiero dell’uguaglianza e 

della differenza: critiche al patriarcato             

 

sabato 5 ottobre 

ore 9        Benedetta Barbisan: Le istituzioni nazionali               

 

venerdì 11 ottobre 

ore 14       Paola Persano: I movimenti internazionali delle 

donne: una vicenda non solo europea 



 

 

Ore 17     Irene Di Spilimbergo: Diritto al lavoro e questioni di 

genere  

  

sabato 12 ottobre 

ore 9    Natascia Mattucci: La Cedaw e i diritti delle donne 

migranti 

 

venerdì  18 ottobre 

ore 14   Paola Persano: Sistema dei partiti e presenza femminile: 

una comparazione   europea e internazionale   

ore17  Silvia Spinaci: Multiculturalismo e questioni di genere     

 

sabato 19 ottobre 

ore  9   prova intermedia      

ore 10   Claudia Santoni: Donne migranti e processi di inclusione 

  

venerdì 25 ottobre 

re 14     Maura Marchegiani: Le istituzioni europee 

 

Ore 17   Angela Cossiri: Le istituzioni locali: diritto e 

politiche di genere 

  

sabato 26 ottobre 

ore 9 Associazionismo e genere in Italia e all’estero 

 

venerdì 8 novembre 

ore 14  Alessandra Fermani: Costruzione mediatica degli 

stereotipi culturali di vittimizzazione della donna. 



 
 

 
 

Laboratorio sulla comunicazione: esercitazioni e visione di 

filmati. 

Ore 17 Maura Marchegiani: La giurisprudenza della Corte di 

giustizia europea 

 

sabato 9 novembre 

ore 9        Katia Giusepponi: Il Bilancio di genere. Bilancio di 

genere e donne migranti 

  

giovedì 14 novembre 

ore  14     Elisabetta Croci Angelini: Economia e azioni positive 

Ore 17     Ines Corti: Imprenditorialità femminile e microcredito 

  

venerdì 15 novembre 

ore 14    Letizia Zanier-Francesca De Vittor: Donne e 

immigrazione: questioni aperte    

  

sabato 16 novembre 

ore  9      Prova finale 

ore 10     Diritto al cibo e politiche alimentari 

 

GIORNATA CONCLUSIVA 

Convegno: La violenza di genere: esperienza italiana e spagnola a 

confronto 

 

 

         

        


