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FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 

 

DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI 

PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

NEI CENTRI DECISIONALI DELLA POLITICA 

(V ciclo – Anno accademico 2012-2013) 

CUP: B73I12000010005 

 

L’Università degli Studi di Palermo, su iniziativa del Dipartimento per le Pari Opportunità, attiva 

per l’anno accademico 2012-2013, presso la Facoltà di Scienze Politiche in via Maqueda n. 324, un 

percorso formativo per favorire l’accesso delle donne alle assemblee politiche ed alle cariche 

elettive. 

I posti disponibili sono 80. Il numero minimo di domande che devono essere pervenute entro i 

termini di scadenza, previsto per l’attivazione del corso, è fissato in n. 40. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Il percorso formativo è destinato a tutti coloro i quali, al momento della presentazione della 

domanda di ammissione, siano in possesso di diploma di scuola media superiore. Su 80 posti 

disponibili, 65 sono riservati agli studenti universitari (39 donne e 26 uomini) e 15 ai non iscritti 

all’Università (9 donne e 6 uomini). 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Le domande, da redigersi in carta libera secondo il modulo in allegato al presente bando, 

disponibile anche presso la segreteria del corso (Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e 

dello Sport, P.zza Bologni, 8 – 90134) devono: 

 Essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta con raccomandata a.r., presso il  

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport,  P.zza Bologni, 8 - 90134 
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Palermo o inviate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

rosario.castiglione@unipa.it  entro il 28 giugno p.v. alle ore 13.00; 

 Contenere una dichiarazione attestante il possesso del titolo prescritto e la relativa votazione, 

la fotocopia di un valido documento di identità e, per gli studenti universitari, il piano di 

studi aggiornato. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Qualora il numero di domande sia superiore a quello dei posti disponibili, sarà operata una 

selezione degli aspiranti, sulla base della data di presentazione delle domande. 

Gli ammessi al corso dovranno confermare entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della 

relativa comunicazione, la loro partecipazione al Corso. Se, scaduti gli 8 gg., la conferma non 

dovesse pervenire, gli ammessi saranno considerati rinunciatari e si procederà allo scorrimento delle 

graduatorie. 

Nei 5 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli iscritti, potranno 

essere presentati eventuali ricorsi. Scaduto tale termine, le graduatorie saranno considerate 

definitive. 

 

INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE 

 

Il corso inizierà martedì 10 settembre 2013 e si concluderà il 19 dicembre 2013 e avrà una durata di 

90 ore formative in aula. Sono previste valutazioni in itinere e finali e il rilascio di un attestato di 

frequenza per ogni ammesso al corso che avrà partecipato proficuamente ad almeno l’80% delle ore 

di attività prevista.  

Alla fine del corso verrà realizzato uno stage a cui parteciperanno i corsisti più meritevoli secondo i 

punteggi riportati nelle prove in itinere e finali e in base al grado di partecipazione dimostrato in 

aula. 

CREDITI FORMATIVI 

 

Per gli studenti universitari della Facoltà di Scienze Politiche, Scienze della Formazione e 

Giurisprudenza, i rispettivi Consigli di Facoltà hanno deliberato il riconoscimento di: 

- n. 9 cfu per gli studenti della Facoltà di Scienze Politiche, spendibili esclusivamente come ulteriori 

attività formative previste dai rispettivi piani di studio, non come materia a scelta; 

- n. 9 cfu per gli studenti di Scienze della Formazione; 

- n. 3 cfu per gli studenti di Giurisprudenza. 

javascript:void(0);
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ULTERIORI ISCRIZIONI 

 

Qualora il numero degli iscritti sia inferiore ai posti disponibili e siano state interamente scorse le 

graduatorie, si procederà con la riapertura del bando così da dare la possibilità di presentare alla 

segreteria del corso ulteriori domande di iscrizione fino al lunedì 2 settembre 2013. 

Tali domande sono accolte, in stretto ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza dei 

posti ancora disponibili. 

 

PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della Facoltà di Scienze Politiche 

e del Rettorato e sarà pubblicato sia sul sito internet dell’Università di Palermo 

http://portale.unipa.it/, sia su quello istituzionale del Ministero delle Pari Opportunità 

www.pariopportunita.gov.it/percorsiformativi. 

 

Tutte le informazioni relative alla didattica, al tutorato ed allo svolgimento delle lezioni e del corso 

avanzato, sono disponibili sul sito www.pariopportunita.gov.it/percorsiformativi  e possono essere 

richieste direttamente alle tutor del corso ai recapiti di seguito indicati: 

dott.ssa Alessandra Contino: cell. 349.7295518, alessandra.contino@unipa.it 

dott.ssa Valeria La Motta: cell. 333.3312588, lamottavaleria@gmail.com 

 

Palermo, 28 maggio 2013 

 

 

La coordinatrice scientifica 

 

(Prof. Giovanna Fiume) 

 

 

Il Preside 

 

(Prof. Antonello Miranda) 

 

 

http://portale.unipa.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/percorsiformativi
http://www.pariopportunita.gov.it/percorsiformativi
mailto:alessandra.contino@unipa.it
mailto:lamottavaleria@gmail.com
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Donne Politica Istituzioni 

 

Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica 

Anno accademico 2012-2013 

 

Programma corso di formazione 

Donne Politica Istituzioni 

A.A. 2012/2013 

AREA TEMATICA: Le questioni di genere: un approccio storico 

10 settembre- Giovanna Fiume (Dipartimento DEMS) 

                       3h (15.00 – 18.00): Come cambia la vita delle donne in Italia: introduzione al corso 

12 settembre- Antonino Blando (Dipartimento DEMS) 

                       3h (15.00 – 18.00): Dalla questione femminile al femminismo 

17 settembre- Ida Fazio (Dipartimento Scienze Umanistiche) 

                       3h (15.00 – 18.00): Genere, politica e storia  

19 settembre - Cirus Rinaldi (Dipartimento DSGSS) 

                        3h (15.00 – 18.00): La costruzione delle eterosessualità 

 

AREA TEMATICA: Partiti, partecipazione politica e sociale, rappresentazione  

politica e genere  

24 settembre- Tommaso Baris (Dipartimento DEMS) 

                        3h (15.00 – 18.00): Donne e partiti nell’Italia repubblicana 

26 settembre - Claudio Riolo (Dipartimento DSGSS) 

                       3h (15.00 – 18.00): Sistemi elettorali e rappresentanza femminile, legge elettorale  

                       nazionale e legge regionale sulla preferenza di genere 

1 ottobre - Valeria Ajovalasit (Presidente Associazione Nazionale Arcidonna) 

                        3h (15.00 – 18.00): Politiche sulle pari opportunità dalla conferenza di Pechino ad 

                        oggi. Rappresentanza di genere nei partiti.   

 

AREA TEMATICA: Funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative in Europa; 

sistemi di governance per le politiche di genere 

3 ottobre – Maria Chiara Vitucci (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli) 

                 3h (15.00 – 18.00): La tutela internazionale dell’orientamento sessuale 

8 ottobre- Antonello Miranda (Dipartimento DEMS) 
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                   3h (15.00 – 18.00): Le legislazioni europee sulla famiglia 

10 ottobre – Nino Palumbo (Dipartimento DEMS) 

                 3h (15.00 – 18.00): Pari opportunità vs cittadinanza attiva. Nuove forme di 

rappresentanza di genere nella deliberazione pubblica dei sistemi di governance 

 

AREA TEMATICA: Giurisprudenza nazionale sul principio dell’uguaglianza di genere 

15 ottobre- Maria Antonella Cocchiara (Dipartimento DiSGeSI, Università di Messina) 

                   3h (15.00 – 18.00): La parità tra uomo e donna nell’ordinamento giuridico italiano 

17 ottobre- Lorenzo Dentici (Dipartimento DSPG) 

                   3h (15.00 – 18.00): Diritto e pari opportunità 

22 ottobre- Marina Nicolosi (Dipartimento DEMS) 

                   3h (15.00 – 18.00): Diritto del lavoro tra giurisprudenza nazionale e comunitaria 

24 ottobre - Salvatore Costantino (Dipartimento DEMS) 

                    3h (15.00 – 18.00): Donne e politiche pubbliche per la legalità 

 

AREA TEMATICA: Diritti umani, gender e migrazioni 

 29 ottobre- Aldo Schiavello (Dipartimento DPDS) 

                   3h (15.00 – 18.00): Diritti umani e pluralismo tra argomentazione e negoziazione 

31 ottobre - Fulvio Vassallo Paleologo (Dipartimento DPDS) 

                   3h (15.00 – 18.00): Gender e migrazioni 

5 novembre - Paola Caridi (Giornalista)  

                   3h (15.00 – 18.00): Dalle piazze alle costituzioni. Le donne nel secondo risveglio arabo 

tra diritti, norme, conformismo, ribellione.  

07 novembre - Daniela Ciaffi (Dipartimento DEMS)  

                       3h (15.00 – 18.00):  Migrazioni interne e internazionali: storie di vita di donne 

siciliane emigrate (e talvolta ritornate) a cavallo tra il XX e il XXI secolo. 

 

AREA TEMATICA : Violenza di genere e violenza omofobica 

12 novembre - Francesco Parisi (Dipartimento DEMS) 

                   3h (15.00 – 18.00) Le donne allo specchio della giustizia penale   

14 novembre -  Associazioni del territorio 

                     3h (15.00 – 18.00) Esperienze sul campo: donne vittime di violenza 

19 novembre – Giuseppe  Burgio 

                     3h (15.00 – 18.00) Bullismo e violenza omofobica 
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21 novembre – Tavola Rotonda: Riflettere sull’esperienza  

 

AREA TEMATICA: Politiche di genere: lavoro, formazione, welfare e bilancio di genere 

 26 novembre -  Giulio Gerbino (Dipartimento DSGSS) 

                     3h (15.00 – 18.00):  Mutamenti familiari e politiche sociali per la famiglia 

28 novembre- Alessandro Bellavista (Dipartimento DEMS) 

                     3h (15.00 – 18.00): La promozione delle pari opportunità nella legislazione del lavoro 

3 dicembre- Pierfrancesco Asso (Dipartimento DEMS) 

                     3h (15.00 – 18.00): Imprenditoria femminile e mercato del lavoro  

5 dicembre- Andrea Mario Lavezzi (Dipartimento DPDS) 

                        3h (15.00 – 18.00): Il bilancio di genere 

10 dicembre- Daria Coppa - Daniela Mazzagreco (Dipartimento DPDS) 

       3h (15.00 – 18.00): Agevolazioni fiscali ed imprenditoria femminile. Fiscalità e famiglia 

 

 

AREA TEMATICA: Teoria e prassi della comunicazione e nuovi media 

12 dicembre- Alessandra Dino (Dipartimento Psicologia) 

                   3h (15.00 – 18.00): Donne, politica e processi di comunicazione: immagini 

stereotipiche dei media e processi di socializzazione politica 

17 dicembre- Jacqueline Lillo (Dipartimento DEMS) 

                     3h (15.00 – 18.00): Discorsi pubblici tra logos, ethos e pathos 

19 dicembre- Patrizia D’Antona (Attrice) 

               3h (15.00 – 18.00): Qualità della presenza, postura, respiro, voce: sperimentazione 

pratica 

 

 

Eventuali modifiche e aggiornamenti a questo programma verranno pubblicati nella pagina 

Facebook di “Donne, politica, istituzioni”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai tutor: 

Alessandra Contino – alessandra.contino@unipa.it alessandracontino@libero.it  

349 7295518 

Valeria La Motta – lamottavaleria@gmail.com   

333 3312588 

 

mailto:alessandra.contino@unipa.it
mailto:alessandracontino@libero.it
mailto:lamottavaleria@gmail.com
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FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 

 

DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI 

PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

NEI CENTRI DECISIONALI DELLA POLITICA 

(V ciclo – Anno accademico 2012-2013) 

 

CUP: B73I12000010005 

 

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto    (Nome e Cognome), _____________________________________________________                                                                                                          

  

nato a__________________________________,  il ________________________________________,          

  

Codice fiscale n. ________________________________, residente a __________________________,     

  

indirizzo e-mail: ____________________________________________________________________,  

 

Tel./Cell.___________________________________________________________________________, 

  

in possesso di _______________________________________________________________________, 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla seconda edizione del PERCORSO FORMATIVO PER LA PROMOZIONE DELLE PARI 

OPPORTUNITÀ NEI CENTRI DECISIONALI DELLA POLITICA – Anno Accademico 2012-2013, pertanto  

 

DICHIARA 
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Di possedere il seguente titolo di studio 

___________________________________________________________________________ conseguito presso 

____________________________________________________________________ con la votazione di 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Di essere iscritto al _______ anno del corso di laurea ____________________________ in 

____________________________________ presso l’Università degli Studi di ___________________________, ed il 

numero dei crediti ad oggi acquisti è il seguente: 

__________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, allegare alla domanda: 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

- dichiarazione attestante il possesso del titolo di studi prescritto e la relativa votazione; 

- per gli studenti universitari, il piano di studi aggiornato; 

 

 

LUOGO E DATA         

 FIRMA 


