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Il progetto si pone in continuità con l’esperienza delle due edizioni dei Corsi “Donne, Politica e 

Istituzioni” promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e attivati dall’Ateneo di Catania presso la Facoltà di Scienze Politiche: l’edizione 

quadriennale (2004-2007) e l’edizione biennale (2008-2009). Il Corso intende far tesoro del 

bagaglio di competenze scientifiche e organizzative che scaturiscono da tale esperienza e 

consolidare e potenziare i risultati conseguiti, migliorandone al contempo l’efficacia sulla base delle 

buone pratiche già sperimentate al fine di qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione 

delle donne nella vita attiva del Paese. Lo scopo è quello di offrire le conoscenze necessarie per 

contrastare le discriminazioni di genere nell’accesso alle istituzioni e per valorizzare tutte le risorse 

esistenti nella società. 

In particolare il Corso intende: 

- coniugare la formazione di tipo istituzionale, che fornisce competenze sul funzionamento 

del sistema economico, sociale e politico del nostro paese e, più in generale, dell’Unione 

europea, con l’approccio di genere che, a partire dall’analisi delle disuguaglianze di 

opportunità tra i sessi, propone un nuovo modello di società ispirato a una concezione e a 

una prassi dei diritti di cittadinanza insieme più inclusiva e rispettosa delle differenze; 

- coniugare la formazione di tipo teorico con quella di tipo applicativo, che attraverso l’esame 

di casi specifici non solo permetta di verificare ipotesi e modelli, ma realizzi una maggiore 

interazione tra allievi e tra questi e i docenti; 

- coinvolgere nel percorso formativo allievi di età, condizione occupazionale e familiare 

diversa, al fine di stimolare la riflessione e il dibattito a partire da esperienze e punti di vista 

plurali; 

- coinvolgere allievi di entrambi i sessi perché il corso si configuri come uno strumento di 

educazione alla cittadinanza, riproducendo in aula il confronto tra i generi che si sperimenta 

negli altri ambiti della vita sociale; 

- attribuire al corso un riconoscimento formale in termini di crediti formativi e di formazione 

professionale, affinché il corso venga considerato parte integrante della formazione 

universitaria e un valore aggiunto per l’organizzazione del lavoro in ambito tecnico-

amministrativo.  

 

Durata e inizio 

 

Il corso avrà una durata complessiva di 88 ore, articolate in 22 incontri di lezioni e attività di 

aula (project work, lavori di gruppo), a cui potranno aggiungersi ulteriori incontri a carattere 

facoltativo in giorni e orari diversi. Gli incontri si svolgeranno dalle 15,30 alle 19,30, per 2 volte 

la settimana (lunedì e mercoledì). Il corso inizierà nel mese di giugno, proseguirà nei mesi di 

settembre-ottobre e si concluderà a novembre. Sono previste valutazioni in itinere e finali e il 

rilascio di un attestato di frequenza per ogni ammessa/o al corso che avrà partecipato ad almeno 



l’80% delle ore di attività previste. Ciascuna edizione sarà preceduta da una seduta inaugurale e 

da una seduta conclusiva (costituita da una lectio magistralis o da una tavola rotonda).  

Per le studentesse/studenti universitari si prevede il riconoscimento di n. 9 crediti 

formativi (eventualmente riconducibili ai crediti a scelta utilizzabili per tutte le facoltà), 

previo superamento delle prove previste, con voto espresso in trentesimi e attribuzione del 

settore disciplinare. 

Per gli appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell’ateneo è previsto il 

riconoscimento della partecipazione al corso quale formazione professionale. 

 E’ previsto un incontro presso l’Università di Messina con allieve/i del Corso parallelo, così 

come incontri in sede con rappresentanti di enti, partiti, sindacati e associazioni.  

Sarà possibile inviare gli allieve/i a svolgere uno stage di durata da concordare per tipo di 

attività, presso enti e associazioni che diano la propria disponibilità. Lo stage potrà essere svolto 

o nel periodo del corso o alla fine delle attività didattiche. 

Le/i docenti sono professori universitari, esperti del mondo delle professioni e delle 

associazioni.   

 4. Articolazione del Corso 

 

Data e orario 

(4 ore) 

15,30-19,30 

 

 

Area tematica 

 

Modalità 

COMPETENZE GENERALI 

Questioni di genere. Un approccio storico 

17 settembre  
 

Questioni di cittadinanza femminile nella storia 
dell'Europa moderna: diritti universali e diritti delle 

donne.  

Lezione/Emma Baeri 

24 settembre Il lungo cammino delle donne sulla via della parità: storia 

sociale e storia politica. Dal suffragismo al femminismo 
degli anni Settanta. 

Lezione/Emma Baeri 

 

Le pari opportunità teorie e prassi 
  

19 
settembre 

Uguaglianza, differenza e pari opportunità: problemi di 
definizione.  

Lezione/Delia la Rocca 

8 ottobre Compiere la cittadinanza: questioni aperte 
Diritti civili, Diritti politici e Diritti sociali. 
Normative nazionali antidiscriminatorie e a tutela delle 

pari opportunità. La “Carta delle pari opportunità e 
uguaglianza sul lavoro”. Organismi di parità.  
L’Osservatorio nazionale contro le discriminazioni 

Lezione/Delia La Rocca 

Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative in Italia e in 
Europa. I sistemi di governance 

 

Da definire La forma di Stato e la forma di Governo parlamentare. Il 
rapporto fra i poteri dello Stato. Le funzioni del 
Parlamento nel sistema bicamerale: dall’attività legislativa 
a quella di indirizzo politico e di controllo. Il procedimento 
legislativo. 

 

Lezione/Giuseppe Barone 

Da definire Compiti e funzionamento dei principali organismi europei 
di governo: Consiglio di Europa, Commissione europea, 
Corte di giustizia, Parlamento e Consiglio europeo. Il 
raccordo tra parlamento, istituzioni europee e istituzioni 

nazionali 

Stefania Panebianco 



 

L’ordinamento dello stato italiano e sue articolazioni territoriali 

3 ottobre Le autonomie regionali e locali. Riforma del titolo V della 
Costituzione e il raccordo dello Stato con le autonomie 
territoriali. L’Autonomia della Regione siciliana. Il 
federalismo  

Laura Maccarrone 

 

Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio dell’uguaglianza di genere 

10 ottobre Il parlamento italiano e le politiche di Pari Opportunità. 
L’evoluzione della legislazione italiana in materia di pari 
opportunità.  La questione delle quote. 

Lezione/Vittoria Cuturi 

17 ottobre Il Parlamento europeo e l’azione dell’Unione Europea in 

materia di pari opportunità. La giurisprudenza della Corte 

di giustizia in materia di pari opportunità e le azioni 
positive. 
 

Lezione/ Daniela Fisichella 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Le politiche di genere. Lavoro, formazione, welfare e conciliazione 

22 ottobre 

Sistema formativo e mercato del lavoro. La partecipazione 
femminile al mercato del lavoro: un confronto europeo  

Lezione/Anna Cortese 

24 ottobre 

La tipizzazione sessuale delle professioni e il problema 

delle carriere. Il soffitto di cristallo    

Lezione/Analisi di caso 

Rita Palidda 

29 ottobre Modelli di welfare e politiche per la famiglia. Uomini, 
donne e uso del tempo. 

 
Lezione/Rita Palidda 

 
Partiti, partecipazione politica e sociale, rappresentanza politica e di genere 

Da definire 

Sistemi elettorali e rappresentanza. I partiti politici: statuti 
e funzioni 

Lezione 
Concetta Vacante 

Da definire 

 La partecipazione politica delle donne. La costruzione della 
leadership al femminile.   

Lezione/Rosaria Gentile 

5 novembre 
  
Partecipazione politica e movimenti sociali. Donne, reti 
politiche e reti associative 
 

Gianni Piazza 
Project work 

Donne nei partiti e donne nei 
movimenti: cosa è cambiato? 
 

Bilancio di genere 



7 novembre Procedure di bilancio e impatto di genere. Analisi di un 
caso di bilancio comunale di genere  

Giovanna Vingelli 
Project work 

condotto in collaborazione 
con l’assessore al bilancio di 
un comune  

 Teoria e prassi della comunicazione e nuovi media 

Da definire 
La comunicazione politica: codici e linguaggi della 
persuasione. Il feed-back: orientamento della 
comunicazione al gruppo di riferimento  

Graziella Priulla/Lezione 

19 novembre 

Donne, politica e comunicazione on line 

Guido Nicolosi/Lezione 

12 novembre 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. 
 Tecniche di comunicazione non verbale: come parla il corpo 

Graziella Priulla/Esercitazione in 
aula 

5. Articolazione della aree tematiche aggiuntive   

Competenze specifiche aggiuntive 

21 
novembre 

Flessibilità: impatto sul lavoro e sulla vita di donne e 
uomini. Quali politiche di flexicurity per garantire crescita 

economica e tutele in ambito lavorativo e familiare.  

Lezione 
Loredana Zappalà 

Da definire Il ruolo del non profit. Problemi di gestione e rapporti con 
la pubblica Amministrazione. Fund raising e lavoro di rete. 
Il caso di una associazione antiviolenza 

Project work 
in collaborazione con 
un’associazione non profit 

Da definire Fare impresa: donne e uomini a confronto. Problemi 
teorici ed esperienze concrete: il caso di un’impresa di 

software e di un’impresa di ristorazione. 

Lezione interattiva con 
testimonianze di imprenditrici 

e imprenditori. 
 

Alle attività didattiche curricolari saranno affiancati seminari, dibattiti e incontri con 
rappresentanti delle associazioni, dei partiti e delle istituzioni su temi specifici proposti 
dalle/dai docenti o dalle/dagli allieve/i. Le attività formative si svolgeranno nei locali della 

Facoltà di Scienze Politiche, che dispone di aule attrezzate di pc, videoproiettore, collegamento 
internet oltre che di biblioteca, emeroteca, aule studio, postazioni internet e aule conferenze. 
Le aule sono in via Vittorio Emanuele 49. La biblioteca, l’emeroteca e i laboratori in via Dusmet 
163 
  
  
Responsabile didattica: Prof.ssa Rita Palidda, tel 095 70305211, fax 095 70305246, e-mail 

palidda@unict.it, via Vittorio Emanuele 8, 95131 Catania 
 

Segreteria didattica: Sig.ra Rosanna Fragapane e dott.ssa Lorena Condorelli, tel. 

0957347246 rfragapa@unict.it   lcondor@unict.it, via Vittorio Emanuele 49, 95131 Catania 

Segreteria organizzativa: donneepolitica12@gmail.com 

 

Responsabile amministrativa dott.ssa Grazia Naselli    
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