
pari  
opportunità  
e inclusione
CORSO INTERDISCIPLINARE  
E INTERDIPARTIMENTALE 
PER STUDENTESSE E STUDENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 
 
promosso dal CUG-Comitato Unico di Garanzia  
per le pari opportunità, il benessere di chi lavora  
e contro le discriminazioni in attuazione  
del Piano delle Azioni positive 2020-2022

DURATA DEL CORSO: 
24 ore 

MODULI DIDATTICI:  
24 

LINK ALLA CLASSE  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc
26102fa98c41bc903703ca50082aca%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=dbc55af6-
8497-4155-9b68-
28bb05fa0a51&tenantId=6e6ade15-296c-42
24-ac58-1c8ec2fd53a8 

DIDATTICA ON DEMAND:  
tutte le lezioni erogate in streaming saranno 
caricate in file mp4 nella classe di M.Teams  
e quindi sempre disponibili per chi è iscritt*  

CFU:  
3 (verificare in che termini avviene il  
riconoscimento dal proprio Corso di laurea) 

PERIODO DIDATTICO:  
dal 15 ottobre 2021 al 29 aprile 2022 

GIORNO/ORA DI LEZIONE:  
venerdì dalle ore 15 alle ore 16

PROVA FINALE:  
test a risposta multipla  

REFERENTE DEL CORSO:  
prof.ssa Valeria Filì (Presidente del CUG) 

OBIETTIVI FORMATIVI:  
il corso è rivolto alle studentesse e agli 
studenti di tutti i corsi di laurea dell’Ateneo con 
lo scopo di promuovere la cultura del rispetto 
e dell’inclusione. Nello specifico il corso si 
propone di: far acquisire conoscenze sui 
meccanismi sistemici di esclusione e far 
comprendere la genesi degli stereotipi e dei 
pregiudizi; sviluppare competenze per favorire 
le pari opportunità, l’inclusione delle diversità, 
il riconoscimento e la valorizzazione dei diversi 
talenti in una logica di promozione di diritti, di 
rispetto e convivenza civile, di riduzione delle 
disuguaglianze e di contrasto ad ogni forma  
di discriminazione e violenza; promuovere autono -
mia di giudizio, capacità di mediazione, di 
adattamento, di integrazione e inclusione; 
sviluppare soft skills finalizzate a gestire e 
comunicare il valore della diversità in contesti 
professionali e nel team working 

ATTESTAZIONE FINALE:  
rilasciata previo superamento della prova finale. 

15 ottobre 2021, ore 15-16 
Politiche organizzative di inclusione.  
Spunti dall’esperienza dei Paesi Scandinavi  
Prof. Daniel PITTINO (DIES) 

22 ottobre 2021, ore 15-16  
Nutrizione e differenze di genere   
Prof.ssa Nicoletta PELLEGRINI (DI4A)  

29 ottobre 2021, ore 15-16  
Le facce dell’identità.  
Divismo, genere e razza sullo schermo  
Prof. Francesco Pitassio (DIUM)  

5 novembre 2021, ore 15-16  
Accessibilità ambientale e progettazione 
inclusiva. Note sull’evoluzione etica e civile 
della nostra società in relazione  
alla realizzazione di beni, spazi e servizi  
per le persone  
Prof.ssa Christina CONTI (DPIA)  

12 novembre 2021, ore 15-16  
Genere, imprenditorialità e finanziamenti  
Prof.ssa Francesca VISINTIN (DIES)  

19 novembre 2021, ore 15-16  
La storia di genere oggi:  
da dove viene e dove va  
Prof.ssa Laura CASELLA (DIUM)  

26 novembre 2021, ore 15-16  
Il paradigma di partnership di Riane Eisler  
e la consapevolezza di genere  
Prof.ssa Antonella RIEM (DILL)  

3 dicembre 2021, ore 15-16  
Linguistica e studi di genere  
Prof.ssa Fabiana FUSCO (DILL)  

10 dicembre 2021, ore 15-16  
Per una infermieristica capace di inclusività  
Prof.ssa Alvisa PALESE (DAME)  

14 gennaio 2022, ore 15-16  
Pregiudizi e stereotipi nei mondi digitali  
Prof. Luca CHITTARO (DMIF)  

21 gennaio 2022, ore 15-16  
Esperienze didattiche che orientano  
Prof.ssa Marisa MICHELINI (DMIF)  

28 gennaio 2022, ore 15-16  
Gravidanza dal mondo  
Prof.ssa Lorenza DRIUL (DAME)  

4 febbraio 2022, ore 15-16  
Conoscere gli stereotipi per superarli 
insieme: la comunicazione, il Manifesto  
di Venezia e la violenza di genere  
Prof. Nicola STRIZZOLO (DILL)  

11 febbraio 2022, ore 15-16  
Mamme e papà del futuro. Mettere al mondo 
e accudire oltre gli stereotipi di genere  
Prof.ssa aggr. Patrizia QUATTROCCHI 
(DIUM) 

18 febbraio 2022, ore 15-16  
Statistica e inclusione:  
uno sguardo ai dati nazionali ed europei  
Prof.ssa Laura PAGANI (DIES)  

25 febbraio 2022, ore 15-16  
Innovazione sociale orientata all’inclusione  
Prof.ssa Cinzia BATTISTELLA (DPIA)  

4 marzo 2022, ore 15-16  
Matematica, sostantivo femminile  
Prof.ssa Rossana VERMIGLIO (DMIF)  

11 marzo 2022, ore 15-16  
Parità di genere e rappresentanza politica: 
sistemi elettorali e quote  
Prof.ssa Aggr. Alessia Ottavia COZZI (DISG) 

18 marzo 2022, ore 15-16  
Stami e pistilli: la questione  
di genere nelle piante  
Prof.ssa Giannina VIZZOTTO (DI4A)  

25 marzo 2022, ore 15-16  
Donne nella scienza  
Prof.ssa aggr. Barbara FROSSI (DAME)  

1° aprile 2022, ore 15-16  
Food in and food out  
Prof.ssa Maria Cristina NICOLI (DI4A)  

8 aprile 2022, ore 15-16  
Percezione uditiva e inclusione sociale  
Prof. Paolo GARDONIO (DPIA)  

22 aprile 2022, ore 15-16  
I principi del diritto antidiscriminatorio  
Prof. aggr. Francesco BILOTTA (DISG)  

29 aprile 2022, ore 15-16  
Dal diritto antidiscriminatorio  
alle politiche di inclusione  
Prof. aggr. Francesco BILOTTA (DISG)

COMITATO PROMOTORE  
COMPONENTI DEL CUG 
Valeria Filì (Presidente CUG) 
Francesco Bilotta 
Alessandra Catena 
Yuuki Gaudiuso 
Andrea Lucatello  
Nunziana Mastrangelo 
Maria Cristina Nicoli  
Laura Pagani  
Stefano Piccini  
Daniela Rimicci

SUPPORTO  
ALL’ORGANIZZAZIONE 
Marco De Anna (Servizio comunicazione) 
Cristina Marcon (Tirocinante CUG)

info 
www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/xl  
www.uniud.it/cug
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