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Titolo Master GENIA. Politiche di Genere e Pari Opportunità  

Livello  II livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Giurisprudenza (DI.GI.) dell’ Università di 

Palermo 

Coordinatore  

e-mail: 

Professoressa Simona Feci 

simona.feci@unipa.it 

Coordinatore Vicario 

e-mail: 
///// 

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004; 

Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999; 

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore 

anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999 o titolo di 

studio conseguito all’estero ritenuto idoneo dal Collegio 

scientifico. 

 

Sono inoltre titoli per l’ammissione al Master, l’iscrizione a 

un Ordine professionale, l’impiego in Enti pubblici e privati, 

l’impiego in enti o associazione del Terzo Settore. 

Destinatari del Master Il master si rivolge a laureate/i e dottoresse/i di ricerca che 

intendono qualificare il titolo con una formazione specifica 

nell’ambito delle politiche di genere e pari opportunità; 

policy makers e personale dei relativi staff impegnati 

nella ideazione ed elaborazione di politiche di genere; 

funzionari e/o quadri che vogliono acquisire competenze 

specialistiche per promuovere l’implementazione di 

politiche di genere e facilitare l’adozione delle opportune 

strategie, sia nella pubblica amministrazione, sia nelle 

aziende e imprese private; operatrici/operatori sociali 
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impegnati nel terzo settore; esperti nella gestione delle 

risorse umane che vogliono sviluppare competenze in 

gender equality e inclusione sociale; professioniste/i legali. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
///// 

Obiettivi del Corso  Il corso - in coerenza con l’opzione pubblica nazionale e 

internazionale per il gender mainstreaming (vedi 

innanzitutto la “Strategia per la parità di genere 2020-2025” 

della Commissione Europea e l’Obiettivo 5 dell’Agenda 

2030 dell’ONU) - si propone di fornire strumenti teorici e 

applicativi interdisciplinari per formare o rafforzare le 

competenze nell’ambito delle politiche e della gestione delle 

questioni di genere. 

La formazione metterà in grado di attuare in qualsiasi 

settore, pubblico e privato, politiche di gender equality, e di 

elaborare strategie rispondenti alle nuove priorità di 

inclusione, sostegno e promozione delle pari opportunità. 

Sbocchi professionali Il master forma un profilo professionale di soggetti 

altamente competenti in politiche e gestione delle questioni 

di genere quali: 

- esperta/o nel bilancio di genere 

- consulente di pari opportunità nelle amministrazioni 

pubbliche, e/o negli organismi internazionali, nelle 

organizzazioni politiche e sindacali, nel terzo settore, nel 

mondo del lavoro privato e nelle professioni;  

- esperta/o nelle politiche di genere e di empowerment 

femminile con specifica attenzione al panorama normativo 

nazionale, europeo e internazionale;  

- esperta/o nella valutazione e nella progettazione di 

politiche attive e best practices a contrasto delle 

disuguaglianze e delle discriminazioni e a sostegno delle 

pari opportunità per il superamento del gender gap 

nell’ambito dell’istruzione, formazione, perfezionamento, 

accesso al mondo del lavoro, carriere e qualificazione.  

Articolazione del Piano Didattico  Il piano didattico prevede diversi moduli che mirano a: 

a) ricostruire in prospettiva interdisciplinare i fondamenti 

politici, culturali, economici e sociali delle disuguaglianze di 

genere; 

b) offrire un quadro articolato e approfondito delle politiche 

di genere nell’attuale contesto ordinamentale nazionale e 

sovranazionale; 

c) individuare approcci, metodi e strumenti in prospettiva 
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interdisciplinare e plurale per la costruzione e il 

rafforzamento delle identità di genere; 

d) delineare politiche e strategie di empowerment in una 

prospettiva aperta ai diversi contesti (formativo, lavorativo, 

professionale, ecc.). 

 

Le attività didattiche si articoleranno in lezioni frontali, 

conferenze, seminari, attività di project working, 

testimonianze di esperti e stages. 

Informazioni sullo stage  Tirocini e stages verranno organizzati sulla base delle 

competenze delle/dei partecipanti e tenendo conto della loro 

provenienza geografica. 

 

Le attività professionali maturate con l’esperienza lavorativa 

possono essere riconosciute nel tirocinio/stage.  

Numero partecipanti Min 10 – Max 25 

 

È prevista l’iscrizione al Master in qualità di uditore, purché 

il richiedente sia in possesso dei requisiti di accesso. A 

conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. Il numero massimo di uditori ammessi è pari 

a 5. 

Costo di partecipazione € 2.300,00 

Eventuali borse di studio  Sono previsti 4 contributi parziali di € 1.750,00 cadauno 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 

24 CFU, per un totale di 240 ore di didattica frontale, in 

modalità mista, oltre a laboratori, esercitazioni, conferenze, 

testimonianze di esperti, da tenersi il venerdì pomeriggio e il 

sabato mattina in un periodo di 6/8 mesi (per un totale di 

1500 ore). 

Sito internet  Verrà predisposto successivamente all’approvazione del 

Master da parte degli Organi collegiali. 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato Verrà predisposto successivamente all’approvazione del 

Master da parte degli Organi collegiali. 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
///// 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

Diritto, Discipline Umanistiche, Scienze sociali, Risorse 

Umane 
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all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Giurisprudenza 
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