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Attività attributiva di Crediti Liberi

Attività attributiva di Crediti Liberi

Corsi di laurea per
i quali si richiede
l'accreditamento

Amministrazione e Organizzazione, Scienze Politiche, Politiche, Società e
Territorio, Relazioni Internazionali, Scienze dell'Amministrazione

Titolo dell'attività

La violenza contro le donne: "la banalità del male"; tavola rotonda e workshop

Docente referente

Federica Falchi

Qualifica del
docente referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Posta elettronica di
riferimento

federica.falchi@unica.it

È il rinnovo di
un'attività che si è
già svolte in anni
accademici
precedenti?

No.

Anno accademico
in cui si svolgerà
l'attività

2017/2018

Semestre

Primo

Tipo di attività

Tavola rotonda

SSD di riferimento

SPS/07; SPS/09; SPS/02

Numero minimo
di studenti

4

Numero massimo
di studenti
ammessi

30

Docenti

Federica Falchi, Sabrina Perra, Maria Letizia Pruna, Aide Esu

Numero di ore di
didattica frontale

6

CdLM in Relazioni Internazionali
Attività attributiva di Crediti Liberi

Numero di crediti

1

Giorni, orari, aule

22 febbraio 2018 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi formativi

Acquisire strumenti di analisi di un fenomeno complesso come quello dell
violenza contro le donne.

Contenuti

La tavola rotonda si prefigge attraverso l'analisi e la discussione di casi
emblematici e della legislazione vigente di far emergere la gravità e diffusione
del fenomeno della violenza contro le donne. Il workshop, tenuto dalla prof.ssa
Aide Esu (Università di Cagliari), avrà il fine di analizzare “Linguaggi, stereotipi,
modelli mediatici di esclusione sociale”. Al termine del workshop i partecipanti
avranno la possibilità di presentare e discutere gli esiti del lavoro svolto.

Metodi didattici

Tavola rotonda e workshop

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Presentazione del lavoro fatto durante il workshop

Testi o letture
consigliate

Saranno indicate prossimamente.

Modalità di
iscrizione

Scrivere a: federica.falchi@unica.it

Data a partire della
quale è possibile
iscriversi

30 gennaio 2018

Data fino alla
quale è possibile
iscriversi

21 febbraio 2018

