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L’Università degli Studi di Catania, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità, attiva per l’a.a. 2011-2012, presso il DAPPSI, un percorso 
formativo a carattere specialistico per la diffusione della cultura di genere nelle istituzioni 
culturali, sociali e politiche, al fine di qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione 
delle donne nella politica e nella vita attiva del Paese.   
Finalità operativa dei corsi è l’acquisizione da parte delle/i partecipanti: 
• di competenze generali, orientate alla conoscenza dell’evoluzione storica delle questioni di genere, 
delle teorie per la promozione di pari opportunità, della giurisprudenza nazionale e comunitaria sul 
principio dell’uguaglianza di genere, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni 
parlamentari e governative in Italia e in Europa; dell'ordinamento dello Stato italiano e sue 
articolazioni territoriali; 
• di competenze specifiche, orientate cioè all’applicazione della prospettiva e di politiche di genere 
in specifici ambiti quali il lavoro, la formazione, il welfare e la conciliazione tra tempi di vita di 
lavoro, nonché la partecipazione politica e sociale, la rappresentanza politica, l’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione e dei nuovi media. 

I posti disponibili sono 80. Il numero minimo di domande, pervenute entro i termini di scadenza, 
previsto per l’attivazione del corso è fissato in n. 20. 

   
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il percorso formativo è destinato a donne e uomini in possesso, al momento della 
presentazione della domanda di ammissione, di almeno il diploma di scuola media superiore. 
Il 50% dei posti (pari a un massimo di 40) è riservato a studentesse/studenti universitari, il 12% 
(pari a un massimo di 10) al personale tecnico-amministrativo dell’Università di Catania, il 
37% (pari a un massimo di 30 posti) a donne e uomini esterni. In tutte le categorie indicate alle 
donne è riservata una quota del 60%. Qualora le domande per i posti previsti per ciascuna categoria 
siano inferiori al numero massimo, si farà slittare la graduatoria relativa alle altre categorie secondo 
i criteri di selezione indicati dal bando. 
  

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Le domande, da redigersi nell’apposito modulo disponibile on line sul sito www.fscpo.it, devono: 
* essere inviate, entro e non oltre il 4 giugno 2012, tramite e-mail al seguente indirizzo: 
rfragapa@unict.it oppure lcondor@unict.it;  
* contenere una autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del titolo 
prescritto e la relativa votazione nonché, per le studentesse/studenti universitari, il numero di crediti 
formativi acquisiti. 

http://www.fscpo.it/
mailto:rfragapa@unict.it
mailto:lcondor@unict.it


 
CRITERI DI SELEZIONE 

Qualora il numero delle domande sia superiore a quello dei posti disponibili, sarà operata una 
selezione delle/degli aspiranti sulla base dei seguenti criteri: 

• per quanto attiene le/i partecipanti che siano anche studentesse/studenti universitari - 
numero di crediti formativi acquisiti rispetto al totale dei crediti da acquisire  e, a parità di 
punteggio, età anagrafica; 

• per quanto attiene le/gli altri partecipanti  – voto di diploma di scuola media superiore e, a 
parità di punteggio, età anagrafica. 

Le/gli ammessi al corso dovranno produrre, entro cinque giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria all’albo del DAPPSI e sul sito web www.fscpo.unict.it, la domanda di iscrizione da 
redigersi in apposito modulo disponibile on line intestato a: 
Segreteria del Corso Donne, politica ed istituzioni. Percorso formativo per la promozione della 
cultura di genere nelle istituzioni  culturali, sociali e politiche, DAPPSI.   

 
ULTERIORI ISCRIZIONI 

Qualora il numero degli iscritti fosse inferiore ai posti disponibili e siano state interamente scorse le 
graduatorie, è possibile presentare alla Segreteria del Corso ulteriori domande di iscrizione fino 
all’ultimo giorno lavorativo precedente l’inizio dei corsi. 
Tali domande sono accolte, in stretto ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza dei 
posti ancora disponibili. 

 
INIZIO, DURATA  E VALUTAZIONE 

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 si aggiungeranno ulteriori incontri a carattere facoltativo.  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. 
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 parere 
favorevole del Corso di Laurea. 
Per gli appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell’ateneo è previsto il 
riconoscimento della partecipazione al corso quale formazione professionale. 

  
PUBBLICITA’ ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del DAPPSI e sarà pubblicato sul 
sito internet dell’Università di Catania.   

 
Tutte le informazioni relative alla didattica, al tutoraggio e allo svolgimento delle lezioni saranno 
disponibili sul sito: www.fscpo.unict.it e possono essere richieste dalle/dagli interessate/i 
direttamente a: 
Segreteria del Corso Donne, politica ed istituzioni. Percorso formativo per la promozione della 
cultura di genere nelle istituzioni  culturali, sociali e politiche,  Università di Catania, DAPPSI- Via  
Vittorio Emanuele, 49  95131 Catania Sig.ra Rosanna Fragapane e dott.ssa Lorena Condorelli, tel. 
0957347246 rfragapa@unict.it   lcondor@unict.it. 
 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Rita Palidda tel. 09570305211 DAPPSI, via Vittorio 
Emanuele 8, 95131 Catania palidda@unict.it  
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