Denominazione corso: PARI OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE
Codice corso:
Anno accademico: 2021/2022
Docente di riferimento: prof.ssa Valeria Filì – Presidente del CUG
CONTENUTI
Testo in ITALIANO
15 ottobre 2021 - ore 15-16
Politiche organizzative di inclusione. Spunti
dall’esperienza dei Paesi Scandinavi
Prof. Daniel PITTINO (DIES)

Course Outline
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
Il paradigma di partnership di Riane Eisler e la
consapevolezza di genere
Prof.ssa Antonella RIEM (DILL)

22 ottobre 2021 – ore 15-16
Il paradigma di partnership di Riane Eisler e la
consapevolezza di genere
Prof.ssa Antonella RIEM (DILL)

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

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)

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)

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)

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
Nutrizione e differenze di genere
Prof.ssa Nicoletta PELLEGRINI (DI4A)

26 novembre 2021 – ore 15-16
Nutrizione e differenze di genere
Prof.ssa Nicoletta PELLEGRINI (DI4A)

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

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)

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)

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. Lorenza DRIUL (DAME)

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

4 febbraio 2022 – ore 15-16

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)

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)

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. Laura PAGANI (DIES)

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

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

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

4 marzo 2022
Matematica, sostantivo femminile
Prof.ssa Rossana VERMIGLIO (DMIF)

4 marzo 2022
Matematica, sostantivo femminile
Prof.ssa Rossana VERMIGLIO (DMIF)

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

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

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

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

25 marzo 2022
Donne nella scienza
Prof.ssa aggr. Barbara FROSSI (DAME)

25 marzo 2022
Donne nella scienza
Prof.ssa aggr. Barbara FROSSI (DAME)

1° aprile 2022
Food in and food out
Prof.ssa Maria Cristina NICOLI (DI4A)

1° aprile 2022
Food in and food out
Prof.ssa Maria Cristina NICOLI (DI4A)

8 aprile 2022
Percezione uditiva e inclusione sociale
Prof. Paolo GARDONIO (DPIA)

8 aprile 2022
Percezione uditiva e inclusione sociale
Prof. Paolo GARDONIO (DPIA)

22 aprile 2022
I principi del diritto antidiscriminatorio
Prof. aggr. Francesco BILOTTA (DISG)

22 aprile 2022
I principi del diritto antidiscriminatorio
Prof. aggr. Francesco BILOTTA (DISG)

29 aprile 2022
Dal diritto antidiscriminatorio alle politiche di inclusione
Prof. aggr. Francesco BILOTTA (DISG)

29 aprile 2022
Dal diritto antidiscriminatorio alle politiche di inclusione
Prof. aggr. Francesco BILOTTA (DISG)

OBIETTIVI FORMATIVI
Testo in ITALIANO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso è rivolto a tutti gli studenti dei corsi di laurea,
laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Ateneo
finalizzato a promuovere la cultura del rispetto e della
valorizzazione della diversità declinata in ogni sua forma.
Nello specifico il corso di propone di:
• far acquisire conoscenze sui meccanismi sistemici di

Testo in INGLESE
LEARNING GOALS:
The course is open to all university students, as well as
PhD students. It is aimed at promoting the culture of
respect and enhancing diversity in all its forms.
The course aims particularly at:
• acquiring knowledge on systemic exclusion
mechanisms and understanding stereotypes

•

•
•

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 autonomia 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.

•

•

•

and prejudices growth;
developing
skills
to
promote
equal
opportunities, diversity inclusion, recognition
and enhancement of different talents in a logic
of promoting rights, respect and social
coexistence,
reducing
inequalities
and
contrasting all forms of discrimination and
violence;
promoting an independent judgment,
mediation skills, adaptability, integration and
inclusion capacities
developing soft skills to deal with diversities
and communicating the value of diversity in
professional context and in team working.

PREREQUISITI
Testo in ITALIANO

Pre-requirements

nessuna

None

METODI DIDATTICI
Testo in ITALIANO
Teaching method
L’attività didattica si svolgerà con modalità seminariale
The teaching activity will take place in form of seminars
dal 15 ottobre 2021 al 29 aprile 2022.
from 15nd October 2021 to 29th April 2022.
Le lezioni saranno tenute di venerdì dalle ore 15.00 alle
Lessons will be held on Friday at 3 pm (until 4 pm) via
16.00.
the Microsoft Teams platform in streaming and will be
Le lezioni saranno erogate tramite piattaforma Microsoft simultaneously recorded.
Teams in streaming con contestuale registrazione.
Lessons might be listened also on demand through the
Le lezioni potranno essere seguite anche on demand
video files available within the Microsoft Teams class.
tramite i file video disponibili nella classe di Microsoft
Teams.
ALTRE INFROMAZIONI
Testo in ITALIANO
Further information
Tutte le lezioni erogate in streaming saranno caricate in
All lessons will be uploaded in mp4 files in the Microsoft
file mp4 nella classe di M.Teams e quindi sempre
Teams class and therefore always available for those
disponibili per chi è iscritt*.
who are enrolled.
Eventuale ulteriore materiale didattico sarà reso
Any further teaching material will be made available by
disponibile dai docenti tramite piattaforma
the teachers via the platform
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Testo in ITALIANO
Test a risposta multipla
Multiple choice test

Exam

