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Corso di Studio

TUTTI I CORSI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI

Titolo del seminario/corso

TERZO CICLO DI SEMINARI SUGLI STUDI DI
GENERE/GENDER STUDIES

Docente responsabile

Prof.ssa Federica Falchi, federica.falchi@unica.it
Per informazioni è possibile contattare anche Federico Sias.
Presidente del Consiglio degli Studenti UniCa,
f.sias3@studenti.unica.it

Crediti assegnati

4 cfu per 36 ore totali

Semestre di riferimento

2° semestre

Calendario attività

1° incontro - 1° marzo ore 15:00 (2 ore)
• Saluti Magnifico Rettore prof. Francesco Mola
• Saluti Delegata del Rettore per l’uguaglianza di genere
prof.ssa Ester Cois
• Saluti Facoltà Studi Umanistici e SEGP: prof. Ignazio
Putzu e prof. Nicola Tedesco
• Introduzione rappresentanti Reset UniCa
• Ester Cois, Alice Salimbeni, Antonia De Michele –
Gender and the city. Prospettive di genere sulla città
2° incontro - 3 marzo ore 9:00 (3 ore) (si terrà esclusivamente
in inglese)
• Daniela Francesca Virdis – Representing Postfeminist
Female Characters in the Contemporary Mediascape: The
Discursive Function of Irony
• Eleonora Fois – When inclusive language meets
translation: scenarios and challenges
• Andrea Szabó – Disney and gender; Gender and
disneyfication
3° incontro - 4 marzo ore 15:00 (3 ore)
• Giuseppina De Giudici – Tra uguaglianza formale e
uguaglianza sostanziale: il Codice Pisanelli e la
condizione giuridica della donna
• Manuela Tola – Dall’autorizzazione maritale alle quote di
genere: percorsi dell’imprenditoria femminile
• Maria Francesca Cortesi – La condizione femminile nel
procedimento penale
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4° incontro - 7 marzo ore 15:00 (3 ore)
• Jessica Lampis – Il ruolo delle relazioni familiari e di
coppia sul benessere psicologico delle persone LGBTQ+
• Claudia Secci – L'educazione di genere in ambito
familiare - la prospettiva dell'educazione degli adulti
• Piera Loi - Conciliazione Vita-Lavoro nella legislazione
dell'Unione Europea
5° incontro - 10 marzo ore 16:00 (3 ore)
• Federica Falchi – La liberazione delle donne dalla
schiavitù dell’onore
• Silvia Benussi – Le donne nella Storia delle istituzioni
politiche: prospettive di ricerca
• Adriana Di Liberto – Scuola, società e disuguaglianze di
genere
6° incontro - 11 marzo ore 10:00 (2 ore e 30)
• Susi Ronchi (Giulia Giornaliste Sardegna) – Violenza
digitale: i bersagli
• Claudia Sarritzu – Donne cancellate dalla Storia. Come
riappropriarsi della narrazione femminile
7° incontro - 12 marzo ore 10:00 (2 ore e mezza)
• Fabio Vasarri – Storie di impotenza nella modernità
letteraria
• Claudia Cao – Raccontare la frigidità: medicina, cultura e
letteratura dall’Ottocento a oggi
8° incontro - 14 marzo ore 9:30 (2 ore)
Lorenzo Gasparrini – La filosofia ha un problema di genere?
9° incontro - 14 pomeriggio ore 15:00 (3 ore)
• Stefania Cecchini – La Corte costituzionale paladina
dell’eguaglianza di genere
• Marco Giuman – Vino e questioni di genere nel mondo
classico
• Cristina Cabras – Dalla culla alla guerra. Andata e ritorno
10° incontro - 16 marzo ore 10:00 (2 ore)
• Valeria Deplano – Una questione di genere e razza: la
costruzione della società coloniale italiana
• Luca Lecis – La violenza sulle donne come arma di
affermazione identitaria. Il caso della Mitteleuropa
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11° incontro - 17 marzo ore 12:00 (2 ore)
Diego Lasio, Francesco Serri, Margherita Angioni (laureata in
psicologia, volontaria ARC) e Chloe Deplano (studentessa,
volontaria ARC) – Esperienze di sovversione dei generi:
relazioni interpersonali, attivismo sociale e rapporti con le
istituzioni
12° incontro - 18 marzo ore 11:00 (2 ore)
Social tra attivismo e divulgazione: tavola rotonda con Elia
Bonci e Ginevra Di Spirito, Arono, Luce Scheggi
13° incontro - 18 marzo ore 15:00 (2 ore)
Vera Gheno –
14° incontro - 21 marzo ore 10:00 (2 ore)
Rita Fresu e Valeria Melis – «Brillanti, ieri e oggi». Lingua,
genere, comicità nel tempo
15° incontro - 23 marzo ore 10:00 (2 ore)
Ella Marciello (Hella Network) – Rappresentazione,
rappresentanza e differenze: la costruzione di modelli ruolo nei
media
Prerequisiti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Accesso libero

I seminari sugli studi di genere, organizzati daə socə e rappresentanti
dell’associazione Reset UniCa, nascono dall’esigenza di sensibilizzare
e informare sui temi trattati dai gender studies, tra cui le questioni della
parità di genere e della comunità LGBTQIA+: quanto è importante la
ricerca sugli studi di genere? Come cambia e come è cambiata nel
corso del tempo la percezione sull’identità sessuale? Esiste ancora, e
perché, un’imposizione socioculturale sulla sessualità che fa di essa
uno schema e al contempo un tabù? Quali sono le tutele giuridiche? In
questo ciclo di seminari gli ambiti umanistico, economico e giuridico si
incontrano analizzando il problema da una prospettiva
interdisciplinare, con l’intento di rispondere a tutte queste domande.
L’intero ciclo di seminari si svolgerà sulla piattaforma Zoom e se sarà
possibile in presenza, quindi sarà possibile controllare le presenze in
entrambi i casi, e rientra fra le iniziative del progetto permanente “25
Novembre tutto l’anno” della Facoltà di Studi Umanistici.
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Verifica dell’apprendimento

Si svolgerà una relazione riassuntiva in forma scritta da inviare
alla professoressa Maria Francesca Cortesi La scadenza per la
consegna è fissata al 18 aprile alle ore 23:59:
Per l’accreditamento dei CFU ci sono varie opzioni:
• 1 CFU con la partecipazione a 3 incontri per un minimo di
8 ore e relazione riassuntiva comprendente gli argomenti
trattati in uno degli incontri seguiti
• 2 CFU con la partecipazione a 6 incontri per un minimo di
16 ore e relazione riassuntiva comprendente gli argomenti
trattati in due degli incontri seguiti
• 3 CFU con la partecipazione a 9 incontri per un minimo di
24 ore e relazione riassuntiva comprendente gli argomenti
trattati in tre degli incontri seguiti
• 4 CFU con la partecipazione a tutti gli incontri e relazione
riassuntiva comprendente gli argomenti trattati in quattro
degli incontri seguiti
La relazione dovrà essere redatta in carattere Times New Roman,
grandezza 12, interlinea 1.5, margine giustificato, pagine
numerate, con massimo 2 pagine per incontro.
. L’email dovrà avere come oggetto “GENDER STUDIES –
RICHIESTA CFU DI NOME & COGNOME”.
Nel testo dell’email bisognerà obbligatoriamente scrivere i propri dati
(nome, cognome, matricola completa, corso di appartenenza)

Altre informazioni utili

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (scadenza 1° marzo
ore 23:59)
Link form iscrizioni (aperte anche a esterni e chi non avesse
seguito i precedenti cicli):
https://forms.gle/ncbC7knWhMbHhvNL9
In caso di problemi con il form potete iscrivervi anche via e-mail
scrivendo
all'indirizzo
del
polo
umanistico
→
reset_studiumanistici@outlook.it o, per chi fosse iscritto al polo
SEGP → rappresentantisegpreset@gmail.com, indicando nome,
cognome, matricola, corso di studi, a quali incontri (la scelta
non è vincolante) si vuole partecipare e se avete intenzione di
conseguire CFU.
Link zoom per seguire tutti i seminari:
https://us02web.zoom.us/j/87686557085?pwd=cWZ6M3NBemN
kMEk0UkRFRnBScVhyQT09
ID riunione: 876 8655 7085
Passcode: 336859
In modo da recuperare le presenze ad ogni incontro, vi chiediamo
di accedere con il vostro nome e cognome per intero, e mandarci
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- per la vostra privacy - in chat privata (a Reset UniCa) durante
la riunione la vostra matricola (es. 32/19/12345). Su Zoom
possiamo recuperare l’orario di accesso e uscita dalla riunione.
Anche stavolta registreremo gli incontri, che vi invieremo al
termine dei seminari via e-mail, siamo in attesa del consenso
degli/lle ospiti. La registrazione permette di salvare anche la
chat.
CONSEGUIMENTO CFU
Al termine del ciclo di seminari chi vuole conseguire CFU dovrà
inviare un’email all’indirizzo del polo di appartenenza
reset_studiumanistici@outlook.it
o
rappresentantisegpreset@gmail.com con allegato un file word
o pdf in cui indicare l’elenco degli incontri a cui ha partecipato, il
totale delle ore, i CFU richiesti e una firma digitale o in corsivo
(scannerizzata), in modo tale da controllare che le presenze
coincidano con quelle prese da noi rappresentanti e avere una
richiesta formale di riconoscimento.
INDICAZIONI AUTOCERTIFICAZIONE PRESENZA
L'autocertificazione della frequenza dovrà essere inviata (nello
stesso file della relazione) in formato PDF, intitolato
"nome_cognome_matricola" con scritto:
Il/la sottoscritto/a ____ iscritto/a al corso ____ matricola ____
dichiara di aver seguito i seguenti incontri (segnalare solo gli
incontri effettivamente seguiti) del ciclo di seminari sugli studi di
genere:
- Primo incontro, 1° marzo, per n ore
- Secondo incontro, 3 marzo, per n ore
- Terzo incontro, 4 marzo, per n ore
- Quarto incontro, 7 marzo, per n ore
- Quinto incontro, 10 marzo, per n ore
- Sesto incontro, 11 marzo, per n ore
- Settimo incontro, 12 marzo, per n ore
- Ottavo incontro, 14 marzo, per n ore
- Nono incontro, 14 marzo, per n ore
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- Decimo incontro, 16 marzo, per n ore
- Undicesimo incontro, 17 marzo, per n ore
- Dodicesimo incontro, 18 marzo, per n ore
- Tredicesimo incontro, 18 marzo, per n ore
- Quattordicesimo incontro, 21 marzo, per n ore
- Quindicesimo incontro, 23 marzo, per n ore
Per un totale di ore ... con/senza relazione per 1/2/3/4CFU
Firma digitale
Per aggiungere la firma digitale all'autocertificazione della
frequenza, vi consigliamo di utilizzare il sito "PDF24 Tools".
Potete scrivere e aggiungere la firma in corsivo direttamente
nel sito.
In caso di relazione, questa dovrà essere inserita nello stesso
file in cui sono indicate le presenze. L’email dovrà avere come
oggetto “GENDER STUDIES – RICHIESTA CFU DI NOME
& COGNOME”.
Nel testo dell’e-mail bisognerà obbligatoriamente scrivere i
propri dati (nome, cognome, matricola completa, corso di
appartenenza), il numero di CFU richiesti e se si ha l’urgenza di
registrazione dei suddetti in caso di laurea o richiesta di
borsa di studio.
Nella stessa occasione potrete chiederci di inviarvi il certificato
di partecipazione al seminario.

Per ulteriori aggiornamenti consultare anche le pagine instagram
dell’associazione Reset UniCa del Magistero e polo SEGP

