Corso di Laurea in Amministrazione e Organizzazione
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione
Attività attributive di Crediti Liberi

Titolo dell'attività

Genere: Storia, Cultura, Politica, Istituzioni

Docente proponente

Silvia Benussi

Posta elettronica

benussi@unica.it

Anno accademico in cui si svolgerà
l'attività

2016/2017

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Ciclo di seminari

SSD di riferimento

SPS/03

Numero minimo di studenti

0

Numero massimo di studenti
ammessi

80

Docenti

Mariarosa Cardia, Sabrina Perra, Silvia Benussi,
Daniela Novarese (PO - Università di Messina),
Maria Andaloro (esperta in violenza di genere,
giornalista - Postoccupato.org), Marcella Aglietti
(PO - Università di Pisa)

Numero di ore di didattica frontale

12

Numero di crediti attribuiti

2

Giorni, orari, aule

24 marzo 2017 – ore 16, aula Baffi, 12 maggio
2017 - ore 16, Spazio eventi Mediateca del
Mediterraneo, 19 maggio 2017 - ore 16, aula
Baffi

Prerequisiti

Conoscenza basilare della Storia. Non sono
previste specifiche propedeuticità. Destinatari
principali sono gli studenti dei corsi triennali, con
apertura anche agli studenti delle magistrali.

Obiettivi formativi

Il seminario si propone di approfondire, a
beneficio degli studenti, la conoscenza

dell’identità di genere. A fronte di un tema di
grande attualità, sussiste il rischio che la
rappresentazione mediatica ne oscuri le
complesse dinamiche, impedendo una seria e
ragionata riflessione e una concreta
consapevolezza della questione. Obiettivo del
progetto è l’analisi del concetto di genere
secondo una prospettiva multidisciplinare.
Contenuti

Gli incontri verteranno su tre argomenti:
“Dall’eguaglianza alla parità: l’evoluzione della
legislazione italiana fra Ottocento e Novecento”,
“La violenza di genere: un problema culturale”,
“Alla retroguardia. Le donne e la prima guerra
mondiale: ruoli, modelli e spazio pubblico tra
belligeranza e neutralità”.
Sono proposte quattro diverse chiavi di lettura:
- Storica, che consentirà di comprendere le
dinamiche di sviluppo dell’identità di genere,
fondamentale per comprenderne la
strutturazione attuale;
- Culturale, che consentirà di capire il genere
come costrutto sociale, con ricadute
determinanti per l’analisi, ad es., della violenza
di genere come problema culturale, superando
la restrittiva e nociva, per un corretto approccio
al problema, concezione legata all’episodio
criminale come singolo momento di devianza;
- Politica e Istituzionale, che consentirà di
valutare, da un lato, il rapporto tra genere e
politica, dall’altro, le politiche di genere e
l’impegno delle istituzioni nell’affrontare
discriminazione, eguaglianza e violenza di
genere.

Metodi didattici

Seminari frontali con il coinvolgimento attivo di
studentesse e studenti perché testimonino e
dibattano la propria percezione sul tema.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Elaborato finale sulle tematiche trattate negli
incontri, da concordare con la docente
organizzatrice.

Testi o letture consigliate

A ciascuno studente verrà indicata una specifica
bibliografia in base all'argomento per il quale
deciderà di presentare la relazione finale. Di
base, si consiglia la lettura del testo Violenza di
genere, politica e istituzioni, a cura di M. A.
Cocchiara, Giuffrè, Milano 2015.

Modalità di iscrizione

Tramite email da inviare alla prof.ssa Benussi
(benussi@unica.it) entro e non oltre il 22 marzo
2017

