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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE

Progetto didattico per il corso

Donne, Politica e Istituzioni
IV Ciclo

A.A. 2007-2008

***
Lo scopo del progetto è quello di presentare un percorso formativo che offra alle donne le

conoscenze necessarie per entrare nelle istituzioni e per partecipare attivamente alla vita politica
del Paese. Si tratta di agire sul piano culturale, politico e giuridico dal momento che non si tratta
solo di essere presenti e visibili nei luoghi della politica, e in genere nella società civile, ma di
esserci in maniera consapevole e responsabile. Da un lato, la rappresentanza politica racchiude in sé
l’idea della pluralità, ovvero della differenza, dall’altro, non sono sufficienti norme e correttivi
giuridici, ma sono necessarie le “pratiche” atte ad evitare la marginalizzazione e l’esclusione
sociale e politica; pertanto, si indicano anche percorsi reali, cioè apprendimenti necessari per
tale inserimento concreto nei centri decisionali.

Il programma didattico prevede 6 grandi aree tematiche, articolate su un numero di
incontri di 3 ore ciascuno, nel modo seguente:

Moduli Aree tematiche
Numero

di
incontri

1 Le donne nei processi decisionali politici: una prospettiva storico-
sociale

6

2 Organizzazione e funzionamento delle istituzioni dello Stato 5
3 Le autonomie degli enti territoriali 2
4 Partiti e rappresentanza politica 4
5 Le istituzioni dell'Unione Europea 4
6 Dinamiche e tecniche della comunicazione in pubblico 5

Totale 26

La frequenza al corso e il superamento delle verifiche previste daranno il diritto al
conseguimento di 9 crediti formativi nei settori disciplinari indicati per ciascun modulo. Le
lezioni si terranno presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche dalle h. 16,00 alle h.
19,00.

Tavola rotonda inaugurale: Venerdì 23 novembre 16,00
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Area tematica 1- Le donne nei processi decisionali politici:
una prospettiva storico-sociale

Incontro Argomento Data Docente

1 Il soffitto di cristallo:occupazione e carriere
femminili (SPS/09)

26/11
Lu

2 La partecipazione femminile al mercato del
lavoro (SPS/09)

28/11
Me

3
Questioni di cittadinanza femminile nella

storia dell'Europa moderna: diritti universali e
diritti delle donne (M/STO-04)

3/12
Lu

4 Compiere la cittadinanza: questioni aperte
(M/STO-04)

5/12
Me

5 Welfare e politiche sociali: modelli a
confronto (SPS/09)

10/12
Lu

6 Politiche sociali di genere:gender budget e
politiche del tempo (SPS/09)

12/12
Me

Area tematica 2- Organizzazione e funzionamento delle istituzioni dello Stato

Incontro Argomento Data Docente

7
La forma di Stato e la forma di Governo

parlamentare. Il rapporto fra i poteri dello Stato.
(IUS/09)

17/12
Lu

8 Il Bilancio dello Stato (IUS/09) 19/12
Me

9
Le funzioni del Parlamento nel sistema

bicamerale: dall’attività legislativa a quella di
indirizzo politico e di controllo. Il procedimento

legislativo. (IUS/09)

9/01
Me

10
Le funzioni del Governo: la separazione fra le

attività di indirizzo politico e le attività di gestione
amministrativa. (IUS/09)

14/12
Lu

11
Cittadinanza e rappresentanza politica delle

donne. La questione delle quote e le soluzioni
legislative   (SPS/11)

16/01
Me
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Area tematica 3- Le autonomie degli enti territoriali

Incontro Argomento Data Docente

12
Le autonomie regionali e locali. Riforma del titolo
V della Costituzione e “parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive” (IUS/10)

21/01
Lu

13

Il raccordo dello Stato con le autonomie
territoriali:la Conferenza Stato-regioni, la
Conferenza Stato-città-autonomie locali e la
Conferenza Unificata, nella prospettiva di un
federalismo cooperativo (IUS/10)

23/01
Me

Area tematica 5- Partiti e rappresentanza politica

Incontro Argomento Data Docente

14 I partiti politici: statuti e funzioni (SPS/04) 28/01
Lu

15 Sistemi elettorali e rappresentanza. La
partecipazione politica a livello locale (SPS/04)

30/01
Me

16 La partecipazione politica delle donne. Donne
leader nell’esperienza europea (SPS/04)

11/02
Lu

17 Disuguaglianze e principio di rappresentanza 13/02
Lu
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Area tematica 4 - Le istituzioni dell'Unione Europea

Incontro Argomento Data Docente

18
Le istituzioni europee e le direttive
dell’Unione Europea in materia di Pari
Opportunità: La Commissione Europea
(SPS/04)

18/02
Lu

19

Le istituzioni europee e le direttive
dell’Unione Europea in materia di Pari
Opportunità: Il Parlamento Europeo e le
indicazioni delle conferenze mondiali
dell’ONU (Nairobi e Pechino) (SPS/04)

20/02
Me

20
La giurisprudenza della Corte di giustizia in
materia di pari opportunità e azioni positive.
(IUS/14)

25/02

21 L’evoluzione della legislazione italiana sulla
parità tra uomo e donna (IUS/09)

27/02
Me

Area tematica 6- Dinamiche e tecniche della comunicazione in pubblico

Incontro Argomento Data Docente

22 La comunicazione politica: codici e linguaggi della
persuasione(SPS/08)

3/03
Lu

23 Donne, politica e stereotipi nei mass media
italiani ed europei(SPS/08)

5/03
Me

24

Comunicazione verbale. Come tenere un
discorso: ricerca e analisi dei contenuti; scaletta
degli argomenti; previsione dei tempi; materiali di
supporto; sostegno per la memoria;
addestramento alla prontezza (SPS/08)

10/03
Lu

25
Tecniche di comunicazione non verbale: come
parla il corpo.
Il feed-back: orientamento della comunicazione al
gruppo di riferimento (SPS/08)

12/03
Me

26 Comunicazione politica e reti telematiche
(SPS/08)

17/03
Lu

Verifica finale Lunedì 31 marzo

Mercoledì 9 aprile: Tavola rotonda - conclusione dei lavori – Consegna
attestati Aula Magna- Facoltà di Scienze Politiche di Catania


