
 

Calendario Master II semestre   
A. A. 2009-2010 

 
24 settembre  - 17 dicembre 2010 

 
La seconda parte del Master sarà articolata sulle tematiche proposte dal Dipartimento Pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio per i corsi “Donne, Politica e Istituzioni Percorsi Formativi Per La 
Promozione Delle Pari Opportunità”.  
 
Responsabile Scientifica Prof. Francesca Brezzi. 
  
Il programma si articola su 4 moduli (aree) di 4 ore per ogni incontro, per un totale di 48 ore.  
A completamento delle 60 ore previste saranno considerate valide le presenze ai seminari proposti. 
 
1) Area  giuridica:  
Dall’ Italia all’ Europa. Pari opportunità nel diritto comunitario e nelle politiche sociali dell’Unione 
Europea. Politiche di pari opportunità e cittadinanza europea.  
 
 
24 settembre 2010  ore 15-19  Aula 4 Piazza Repubblica 
15.30 Apertura del Corso: Francesca Brezzi,  
16.00-17.30 Alessandra Servidori  Consigliera Nazionale di Parità: Le politiche attive del lavoro e del 
welfare oggi in Italia  
17,30-19 Rosanna Oliva: I 50 anni di una sentenza per la parità di genere 
 
1 ottobre  2010  ore 15-19  
15-17 Prof. Alfonso Celotto e Prof. Elisabetta Frontoni: Genere e Costituzione: I Diritti  sanciti dalla 
Costituzione italiana; la base della nostra convivenza e del principio di uguaglianza di genere 
17- 19  Norme di tutela e di garanzia della parità, lotta alle discriminazioni, azioni positive e integrazione 
delle tematiche di genere. 
Prof.  Maria Grazia Rossilli: Uguaglianza di trattamento e Pari Opportunità tra uomini e Donne: dal 
Trattato di Roma alla Carta dei Diritti fondamentali dell’UE. Gender Mainstreaming, Politiche 
occupazionali e  Politiche sociali dell’UE 
 
8 ottobre 2010 ore 15-19   
15-17 Prof.  Maria Grazia Rossilli: I  Diritti  Umani delle donne nella  CARTA Di  NIZZA. Le politiche 
per prevenire e combattere la violenza contro le donne. 
L’eguaglianza come somiglianza, l’imparzialità come cecità: il sessismo implicito della giustizia neutrale. 
17- 19  Ambasciatore Graziella Simbolotti: A partire da sé: essere donna e Ambasciatore 
 
2)Area Economica: Genere e Professioni:  
In questa area  si evidenzierà il mercato del lavoro nel più ampio ambito economico/finanziario in 
cui le donne sono chiamate a dare un contributo essenziale: dal riconoscimento del valore 
economico dell’attività non retribuita alla valorizzazione dell’indispensabilità del contributo 
professionale ed umano delle donne, con particolare riferimento alle azioni positive  o buone prassi. 
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15 ottobre 2010 ore 15-19    
15-17 Dott.ssa Irene Giacobbe : La qualità del lavoro: il quadro europeo di riferimento.  
L’I.L.O e la definizione di Decent Work. Caratteristiche dell’occupazione in Italia.  Elementi di confronto 
con i paesi europei. Disuguaglianza, differenza, discriminazione positiva. 
Si analizzerà il diverso significato di queste situazione nel contesto lavorativo. I modelli partecipativi nei 
paesi Europei. 
Lavoro e strumenti di parità. Quadro normativo: la parità in Italia. La  legge 125/91 ("azioni positive per 
la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro )e il Decr. Leg.vo 196/2000 . 
17-19 Prof. Valeria Termini: Le pubbliche amministrazioni: le donne in Italia e in Europa 
 
22-23 ottobre 2010, Convegno Internazionale:  
Donne e Polis: Charlotte Perkins Gilman oggi. Sede Università Roma Tre  
 
29 ottobre  2010 ore 15-19  
15-17 Dott. Linda Laura Sabbadini : Politiche pubbliche e  statistiche  di genere 
17-19 Prof. ssa Laura Moschini: Donne ed economia:Le politiche economiche di genere 
 
3) Area Sociologica : Genere e indicatori sociali:  
in questo modulo si studierà la presenza della categoria di genere in ambito sociologico, cioè nella 
partecipazione di donne e uomini alla società, con preciso riferimento all’ambito lavorativo, 
politico, all’istruzione e alla salute. 
 
 
5 novembre 2010 ore 15-19 
15-17  Prof. Donatella Barazzetti:  
Dal “sesso” al “genere”: le spiegazioni sociologiche della divisione sessuale del lavoro  
17-19  Dott. ssa Catemario:  
L’esperienza  di  Cantieri (Donne, uomini e organizzazione del lavoro).  
8 novembre 2010  
Giornata di studio organizzata dall’Osservatorio interuniversitario degli studi di genere sulla Clausola 
dell’europea più favorita, -Choisir, Aula Gini, Facoltà di statistica (ore 9,30-13; 15- 19). 
12- 13 Novembre 2010 Lingua madre lingua figlie, convegno organizzato con  il Coordinamento 
Teologhe italiane 
 
 
4) Area Politica e comunicazione  
In questo modulo si affronterà il tema della comunicazione politica ,il rapporto delle donne con i 
media e la raffigurazione femminile che in questi è presente; si devono riconoscere gli stereotipi  
che generano la diseguaglianza in ambiti vitali(lavoro,politica) impedendo una cittadinanza 
compiuta per le donne.  
 
 
19 Novembre 2010 ore 15-19 
15-17 Prof.ssa Lorella Cedroni: Cultura politica femminile e comportamento elettorale. Inclusione- 
esclusione 
 
17- 19 Dott.ssa Rita Capponi, Presidente Comitato Pressione Leggi Paritari: Strategie dei partiti per 
favorire la partecipazione delle donne. Articolo 51.  Il dibattito sulla questione delle cd. quote. Uno 
sguardo alle esperienze  europee: azioni positive intraprese Confronti Europei, con lo studio dei casi. 
 
26 Novembre 2010 ore 15-19 
15 -17 Prof.ssa  Fiorenza Taricone, Docente Università di Cassino, Presidente comitato Pari opportunità 
“Rappresentanza politica e genere”. Partiti politici e associazionismo femminile 17 – 19  Tavola 
Rotonda : Donne e media  
 
3 Dicembre 2010 ore 15-19 



15-17 Prof.ssa Tiziana Amori: Bilancio di competenze, leadership in ottica di Genere  
17-19 Dott.ssa Luisa Del Turco (Cooperazione allo sviluppo) e Dott.ssa Rosa Vinciguerra Stato 
Maggiore della Difesa: Donne e “stellette” (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) 
 
10 Dicembre 2010 ore 15-19  
Comunicazione, psicologia dell’organizzazione del lavoro in ottica di Genere  
15-17 Dott.ssa Luciana D’Ambrosio Marri: gestione dei gruppi, gestione dei conflitti in ambito 
lavorativo in ottica di Genere 
17-19 Dott.ssa Barbara Felcini: Leadership , assertività e comunicazione  interpersonale 
 
17 Dicembre 2010 15-19 Conclusione del Master e del corso 
 
 
 

Le lezioni si svolgeranno tutti i venerdì dalle 15 alle 19  presso la sede di  
Piazza della Repubblica 10, Aula 2. 
 
 


