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Obiettivo 
Il Dipartimento propone un’offerta formativa articolata in quattro moduli di 3 CFU ciascuno, da 
inserire nell’offerta relativa ai CFU a scelta dello/a studente.  
Obiettivo è la rilettura critica di concetti, metodi e contenuti delle discipline specifiche del profilo 
culturale dei Corsi di laurea del Dipartimento che assuma, sul piano epistemologico,  la 
dimensione di genere come chiave interpretativa essenziale per l’analisi di un processo di 
modernizzazione che, in nome di una presunta neutralità di norme, culture e prassi, ha negato alle 
donne l’uguaglianza effettiva dei diritti e delle opportunità, disconoscendo  differenze e valori di 
un’esperienza bio-storica diversa di donne e uomini.   
 
 
Modulo 1 Prof.ssa Delia La Rocca 
Diritto, diritti e disuguaglianze di genere (settore disciplinare IUS/10) 
1- Uguaglianza, differenza e pari opportunità: problemi di definizione 
2- Compiere la cittadinanza: questioni aperte. Diritti civili, diritti politici e sociali 
3- Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio dell’uguaglianza di genere 
4- Il Parlamento italiano e le politiche di Pari opportunità. L’evoluzione della legislazione  
           europea e italiana in materia di pari opportunità. 
5- La questione delle quote 
 
 
Modulo II Prof.ssa Francesca Longo 
Partiti, partecipazione e rappresentanza  (settore SPS/04) 
1- Sistemi elettorali e rappresentanza. 
2- I partiti politici: statuti e funzioni 
3- Partecipazione politica e movimenti sociali. 
4- Donne e uomini nelle reti politiche e associative 
5- La leadership femminile 
 
 
Modulo III Prof.ssa Rita Palidda 
Lavoro e lavori: formazione, mercato del lavoro, lavoro di cura e politiche sociali (settore 
SPS/09) 
1- Sistema formativo e mercato del lavoro. Differenze di genere e partecipazione al mercato del 
lavoro: un confronto europeo 
2- La tipizzazione sessuale delle professioni e il problema delle carriere 
3- Mutamenti della famiglia e ruoli di genere. Uomini, donne e uso del tempo  
4- Modelli di welfare e politiche per la famiglia 
 
 
Modulo IV Prof.ssa G. Priulla 
Teoria e prassi della comunicazione e mass media (settore SPS/08) 
1 - La socializzazione di genere e i suoi canali 
2 - Identità di genere e lingua: il sessismo linguistico 
3 - Linguaggi audiovisivi: questioni di genere negli old media e in pubblicità, in rete e nei social 
     network 
4 - La violenza di genere e la sua rappresentazione 


