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STUDI E POLITICHE DI GENERE
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia di corso
Master

Titolo del corso
STUDI E POLITICHE DI GENERE

PARTE II - REGOLAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO

Indirizzo web del corso
http://www.masterstudiepolitichedigenere.it/

Il Corso di Studio in breve
Il Master intende offrire strumenti di introduzione e di aggiornamento sulle tendenze, i dibattiti e le politiche
più recenti, attraverso un approccio genealogico, che restituisca la ricchezza dei percorsi precedenti,
intrapresi da singole, gruppi e movimenti. La riflessione sul rapporto tra differenza e uguaglianza nei diversi
ambiti sociali e nei contesti organizzativi e istituzionali richiede un aggiornamento a seguito degli sviluppi
della nozione, e delle relative politiche, di inclusione, che oggi incrociano differenze di genere, di classe, di
cultura, di lingua, di religione e di orientamenti sessuali. Nella prospettiva di un’uguaglianza non solo davanti
alla legge, ma anche nel senso di un’equa distribuzione di benefici e di risorse sociali, obiettivo fondamentale
è di garantire la possibilità di accesso a risultati uguali nel lavoro, nei diversi livelli della politica e
dell’amministrazione, nella partecipazione ai diversi campi della vita associata, eliminando gli effetti di
discriminazione e di disuguaglianza creati o perpetuati dalle regole esistenti, rompendo la segregazione
professionale, riducendo i divari occupazionali e salariali e promuovendo sistemi che accolgano l’apporto dei
diversi soggetti nei relativi contesti. Il Master dedica una cura analoga al rapporto tra i saperi che nascono
dalla ricerca e i saperi che sono prodotti nella società e nelle professioni. Attraverso singole lezioni, le
collaborazioni in corso e gli stage, per chi frequenta si apre la possibilità di incontrare diverse figure
professionali e soggetti impegnati nella trasformazione della vita associata. L’impianto e l’approccio del
Master è interdisciplinare. Tale approccio offre una strumentazione articolata per affrontare diversi campi
problematici e questioni operative.

Obiettivi formativi specifici del Corso
Il Corso mira a coltivare e potenziare i rapporti tra la formazione e le diverse istanze che provengono dalle
nostre società in profonda e rapida trasformazione e che, per ricevere risposte operative adeguate e
pertinenti, richiedono un aggiornamento sul piano teorico e concettuale. Obiettivo principale del Corso è di
articolare il problematico rapporto fra eguaglianza e differenze e il nesso fra cittadinanza e uguaglianza,
come anche di fornire competenze e metodologie per la formazione e gli interventi mirati a una cittadinanza
attiva, inclusiva e responsabile. Ulteriore obiettivo è di offrire un livello di formazione, specifico e avanzato,
sia a chi intende proseguire le attività di ricerca, sia a chi intende accedere ai diversi ambiti professionali, sia
a chi, già inserito/a nel mondo lavorativo, avverte l’esigenza di aggiornare e ampliare gli strumenti richiesti
dalla propria professione.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
- docenti di tutti i cicli della scuola, anche in riferimento al nuovo insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione”. - personale della pubblica amministrazione - ai sensi della Direttiva in merito alla formazione
della P.A., del 30 luglio 2010, G.U. numero 234 del 06.10.2010 - aspiranti giornalisti/e o altre figure
interessate alla comunicazione e ai media - operatori/operatrici sociali - ai sensi della Direttiva 30 luglio
2010, G.U. numero 234 del 06.10.2010 - rappresentanti politici/che e personale tecnico impiegato nei relativi
staff - partecipanti di associazioni di cittadinanza attiva e organizzazioni non governative

Capacità di apprendimento
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Vocazione del corso è produrre le competenze per elaborare strumenti analitici e pratici al fine di rispondere
alle domande di riconoscimento e di equità, in relazione a fenomeni quali i flussi migratori come anche le
diversificazioni intrasociali, che ci interessano come cittadini/e italiani/e ed europei/e.

Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studi e le politiche di genere hanno avuto il merito di anticipare e impostare i termini del rapporto tra
diversità e uguaglianza nei diversi ambiti sociali e in particolare nei contesti organizzativi e istituzionali.
Verranno forniti quadri analitici, storici e metodologici per una adeguata comprensione e trattamento delle
questioni contemporanee.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Verranno maturati strumenti teorici e applicativi e competenze interdisciplinari in merito a: # le politiche di
inclusione # le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione delle norme antidiscriminatorie # la valutazione
e promozione delle risorse - materiali e immateriali - destinate alle politiche di uguaglianza nazionali e
comunitarie # l’analisi dei bilanci e la ridefinizione dei criteri e delle priorità di politica economica in enti
pubblici e privati # la elaborazione di nuovi criteri valutativi nell'ottica di un rafforzamento degli istituti e delle
procedure democratiche # l’attuazione del gender mainstreaming nelle politiche nazionali e comunitarie
(come da Obiettivi della UE per il 2020)

Prova finale
Prova finale: a) sui contenuti di un modulo a scelta b) relazione sul tirocinio svolto

Obiettivi formativi specifici
Il Corso mira a coltivare e potenziare i rapporti tra lo spazio della for# mazione e della ricerca accademica e
le diverse istanze che proven# gono dalle nostre società, oggi in profonda e rapida trasformazione e che, per
ricevere risposte operative adeguate e pertinenti, richie# dono un aggiornamento anche sul piano teorico e
concettuale. Obiettivo principale del Corso è di riarticolare il problematico rap# porto fra eguaglianza e
differenze, e il nesso fra cittadinanza e ugua# glianza; inoltre, mira a fornire strumenti, competenze e
metodologie per la formazione e gli interventi mirati a una cittadinanza attiva, in# clusiva e responsabile.
Ulteriore obiettivo è di offrire un livello di formazione, specifico e avanzato, sia a chi intende proseguire le
attività di ricerca, sia a chi intende accedere ai diversi ambiti professionali, sia a chi, già inserit* nel mondo
lavorativo, avverte l’esigenza di aggiornare e ampliare gli strumenti richiesti dalla propria professione.

Informazioni utili agli studenti
-

Descrizione modalità di svolgimento
mista

Requisiti di ammissione
# Diploma di laurea di I livello, in tutte le discipline e in particolare in: L#05 Filosofia; L#10 Lettere; L#11
Lingue e Culture Moderne; L#14 Scienze dei Servizi Giuridici; L19#Scienze dell’educazione e della for#
mazione; L#20 Scienze della Comunicazione; L#24 Scienze e Tecniche Psicologiche; L#32#Scienze e
Tecnologie per l'Ambiente e la Natura; L#33#Scienze Economiche; L36#Scienze politiche;
LGM01#Giurisprudenza; L42#Storia; L39#Servizio sociale; L40#Sociologia; L/SNT01# Professioni Sanitarie
Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica

Numero di posti
50

Durata prevista
1 Anno

Crediti previsti
60
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Lingua di insegnamento
ITA

Modalità didattica
Blended

Tasse di iscrizione ed eventuali esoneri
Tasse di iscrizione
Importo totale
1500

I rata* II rata* Scad. I rata Scad. II rata
500 1000
30 gennaio 2022 31 maggio 2022

All’importo della prima rata o della rata unica sono aggiunti l’imposta fissa di bollo e il contributo per il rilascio
del diploma o dell’attestato.
Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di non
perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al Corso.
Esonero dalle tasse di iscrizione
• È previsto l’esonero totale delle tasse e dei contributi per gli studenti con disabilità documentata pari o
superiore al 66% qualora il numero totale di studenti con disabilità sia pari a 2.
• Attualmente non sono previste borse di studio (con esonero totale o parziale). Per aggiornamenti scrivere
a:info@masterstudiepolitichedigenere.it o consultare il sito del
Master:http://www.masterstudiepolitichedigenere.it/
• È prevista l’ammissione in soprannumero di un numero massimo di 5 studenti provenienti dalle aree
disagiate o da Paesi in via di sviluppo. L’iscrizione di tale tipologia di studenti è a titolo gratuito. I corsisti
devono il contributo fisso per il rilascio dell’attestato finale e l’imposta fissa di bollo. Per l’iscrizione dei su
citati studenti si applica quanto disposto dalla normativa prevista in merito di ammissione di studenti con
titolo estero.
Tassa di iscrizione a moduli di Master
La tassa di iscrizione ai singoli moduli è stabilita come di seguito specificato: ogni modulo a scelta: 350 Euro
A tali importi è aggiunta l’imposta fissa di bollo. Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di
volontaria rinuncia, ovvero in caso di non perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al
Corso.
Tassa di iscrizione in qualità di uditori/uditrici
La tassa di iscrizione ai Corsi in qualità di uditore/uditrice è fissata in euro 150.

Rilascio titolo congiunto
Titolo normale

Direttore del Corso
Giardini Federica
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PIANO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Anno

Denominazione

SSD

CFU

Ore

Tipo Att.

Lingua

1

20710782 - MODULO 1. LINEAMENTI TEORICO#POLITICI DI
GENERE/INTRODUCTION TO GENDER AND FEMINIST STUDIES

6

-

AP

ITA

1

20710793 - MODULO 1bis. STORICO FILOSOFICO/HISTORY AND
PHILOSOPHY

6

-

AP

ITA

1

20710784 - MODULO 2. INTERCULTURA/INTER-CULTURAL
STUDIES

6

-

AP

ITA

6

-

AP

ITA

1

20710785 - MODULO 3. SCIENZE/SCIENCES

M-FIL/02

1

20710786 - MODULO 4. DIRITTI/RIGHTS

6

-

AP

ITA

1

20710788 - MODULO 5. POLITICHE/POLITICS

6

-

AP

ITA

1

20710787 - MODULO 5bis. POTERE#POTENZA/POWER AND
EMPOWERMENT

6

-

AP

ITA

1

20710789 - MODULO 6. TECNOLOGIA CRITICA/CRITICAL
TECHNOLOGY

6

-

AP

ITA

1

20710790 - MODULO 7. COMUNICAZIONE/ COMMUNICATION
AND JOURNALISM

6

-

AP

ITA

1

20710791 - MODULO 8. ARTI/ARTS

6

-

AP

ITA

1

20710792 - MODULO 9 NARRAZIONI/NARRATIVES

6

-

AP

ITA
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OBIETTIVI FORMATIVI
20710782 - MODULO 1. LINEAMENTI TEORICO#POLITICI DI GENERE/INTRODUCTION TO GENDER
AND FEMINIST STUDIES

Italiano
I principali strumenti concettuali del pensiero politico nei movimenti femminili e femministi attraverso i secoli

Inglese
The main conceptual instruments of political thought in women’s and feminist movements through the centuries

20710782 - MODULO 1. LINEAMENTI TEORICO#POLITICI DI GENERE/INTRODUCTION TO GENDER
AND FEMINIST STUDIES

Italiano
I principali strumenti concettuali del pensiero politico nei movimenti femminili e femministi attraverso i secoli

Inglese
The main conceptual instruments of political thought in women’s and feminist movements through the centuries

20710793 - MODULO 1bis. STORICO FILOSOFICO/HISTORY AND PHILOSOPHY

Italiano
Sulla scorta dell’edizione precedente, nuove parole chiave tra memoria storica e contemporaneo

Inglese
Based on the previous edition, new keywords between historical and contemporary memory

20710793 - MODULO 1bis. STORICO FILOSOFICO/HISTORY AND PHILOSOPHY

Italiano
Sulla scorta dell’edizione precedente, nuove parole chiave tra memoria storica e contemporaneo

Inglese
Based on the previous edition, new keywords between historical and contemporary memory

20710784 - MODULO 2. INTERCULTURA/INTER-CULTURAL STUDIES

Italiano
A partire dal principio di “differenza”, elaborato dal pensiero delle donne, una rassegna delle questioni pertinenti alle
relazioni tra generi e tra culture

Inglese
Starting from the principle of "difference", elaborated by the thought of women, a review of the questions pertinent to
the relations between genders and between cultures

20710784 - MODULO 2. INTERCULTURA/INTER-CULTURAL STUDIES

Italiano
A partire dal principio di “differenza”, elaborato dal pensiero delle donne, una rassegna delle questioni pertinenti alle
relazioni tra generi e tra culture

Inglese
Starting from the principle of "difference", elaborated by the thought of women, a review of the questions pertinent to
the relations between genders and between cultures

20710785 - MODULO 3. SCIENZE/SCIENCES

Italiano
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Un aggiornamento sulle teorie e sulle nuove questioni in merito ai rapporti tra genere, scienze naturali ed effetti sociali

Inglese
An update on theories and new issues regarding the relationship between gender, natural sciences and social effects

20710786 - MODULO 4. DIRITTI/RIGHTS

Italiano
Sull’uso contemporaneo dei diritti e per una lettura delle società attraverso le questioni critiche e di emergenza

Inglese
On the contemporary use of rights and for a reading of societies through critical and emergency issues

20710786 - MODULO 4. DIRITTI/RIGHTS

Italiano
Sull’uso contemporaneo dei diritti e per una lettura delle società attraverso le questioni critiche e di emergenza

Inglese
On the contemporary use of rights and for a reading of societies through critical and emergency issues

20710788 - MODULO 5. POLITICHE/POLITICS

Italiano
Aggiornamento sulle azioni e orientamenti istituzionali, al livello nazionale e macroregionale # esperienze e pratiche tra
politica e potere

Inglese
Update on institutional actions and guidelines, at national and macro-regional level experiences and practices between
politics and power

20710788 - MODULO 5. POLITICHE/POLITICS

Italiano
Aggiornamento sulle azioni e orientamenti istituzionali, al livello nazionale e macroregionale # esperienze e pratiche tra
politica e potere

Inglese
Update on institutional actions and guidelines, at national and macro-regional level experiences and practices between
politics and power

20710787 - MODULO 5bis. POTERE#POTENZA/POWER AND EMPOWERMENT

Italiano
Aggiornamento sulle azioni e orientamenti istituzionali, al livello nazionale e macroregionale # esperienze e pratiche tra
politica e potere

Inglese
Update on institutional actions and guidelines, at national and macro-regional level experiences and practices between
politics and power

20710787 - MODULO 5bis. POTERE#POTENZA/POWER AND EMPOWERMENT

Italiano
Aggiornamento sulle azioni e orientamenti istituzionali, al livello nazionale e macroregionale # esperienze e pratiche tra
politica e potere

Inglese
Update on institutional actions and guidelines, at national and macro-regional level experiences and practices between
politics and power
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20710789 - MODULO 6. TECNOLOGIA CRITICA/CRITICAL TECHNOLOGY

Italiano
Esplorazione delle tecnologie digitali e materiali come parte fondamentale del nostro stare in relazione nel mondo

Inglese
Exploration of digital technologies and materials as a fundamental part of our relationship in the world

20710789 - MODULO 6. TECNOLOGIA CRITICA/CRITICAL TECHNOLOGY

Italiano
Esplorazione delle tecnologie digitali e materiali come parte fondamentale del nostro stare in relazione nel mondo

Inglese
Exploration of digital technologies and materials as a fundamental part of our relationship in the world

20710790 - MODULO 7. COMUNICAZIONE/ COMMUNICATION AND JOURNALISM

Italiano
Sulla scorta dell’edizione precedente indagine critica dei processi sociali della rappresentazione di genere e
presentazione delle azioni in corso

Inglese
Based on the previous critical survey of social processes of gender representation and presentation of ongoing actions

20710790 - MODULO 7. COMUNICAZIONE/ COMMUNICATION AND JOURNALISM

Italiano
Sulla scorta dell’edizione precedente indagine critica dei processi sociali della rappresentazione di genere e
presentazione delle azioni in corso

Inglese
Based on the previous critical survey of social processes of gender representation and presentation of ongoing actions

20710791 - MODULO 8. ARTI/ARTS

Italiano
Dalle pratiche, strumenti per la lettura dei linguaggi artistici

Inglese
From practices, tools for reading artistic languages

20710791 - MODULO 8. ARTI/ARTS

Italiano
Dalle pratiche, strumenti per la lettura dei linguaggi artistici

Inglese
From practices, tools for reading artistic languages

20710792 - MODULO 9 NARRAZIONI/NARRATIVES

Italiano
Nuovi immaginari, nuovi materialismi per tempi postumani

Inglese
New imaginary, new materialisms for posthuman times

20710792 - MODULO 9 NARRAZIONI/NARRATIVES
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Italiano
Nuovi immaginari, nuovi materialismi per tempi postumani

Inglese
New imaginary, new materialisms for posthuman times
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