TRE SEMINARI novembre 2020 / marzo 2021

1) Violenza di genere, Medicina di genere e trans-genere
2) Bilancio di genere: la ricerca della parità e il superamento dei pregiudizi
3) Differenza di genere nel mondo del lavoro, dello studio e della ricerca.
I SEMINARIO
1.

Gianfranco Fontana, “Il sesso senza consenso è stupro”: l’azione di Amnesty International
per diffondere la “cultura del consenso” (STEBICEF)

2. Caterina Erika La Cascia, S-bilancio di genere: dalla violenza verbale alla violenza fisica (BIND)
3. Anna Licata, Patologia di genere: il fegato si ammala al femminile? (PROMISE)
4. Bruna Lo Sasso, Malattie degenerative nel genere femminile (BIND)
5. Vera Panzarella, Medicina orale di genere: i rischi della donna (DICHIRONS)
6. Dalila Scaturro, Attività fisica di genere: esiste il sesso debole? (DICHIRONS)
7. Francesca Toia, Transgender planet e le differenze di genere nell’ esercizio della professione medica
e chirurgica (DICHIRONS)
8. Sonya Vasto, Immunologia e stress da violenza (STEBICEF)
9. Stefania Zerbo, Assistenza alle donne vittime di violenza: aspetti medico legali (PROMISE)

II SEMINARIO

1. Ida Fazio, La storia delle donne e di genere per la promozione di una conoscenza equa e non
discriminatoria (DSU)
2. Nesma Elsakaan, Religione e genere. La ricerca della parità nelle fedi monoteiste (DSU)
3. Francesco Paolo Alexandre Madonia, Letteratura e genere: il romanzo QUEER (DSU)
4. Alessandra Dino, Violenza di genere e femminicidio: narrazioni della violenza contro le donne nel
discorso giuridico, tra stereotipi, saperi esperti e politiche pubbliche (CeS)
5. Simona Feci, La violenza di genere in una prospettiva storica: orientamenti giuridici e narrazioni
(DSG)
6. Antonella Sciortino, Dalla non discriminazione all’uguaglianza di genere tra ordinamento interno e
diritto dell’Unione europea (DIGI)
7. Pina Palmeri, Principio di non discriminazione e famiglie same-sex (DIGI)
8. Alessandra Salerno, Omofobia e bullismo omofobico. Origine, conseguenze e prevenzione (SPPS)
9. Maria Grazia Vinciguerra, Generi e generazioni nella prospettiva dell'educazione (SPPS)

III SEMINARIO
1. Roberta Teresa Di Rosa, Questioni di genere: rappresentazioni sociali e scelte professionali (CeS)
2. Serena Marcenò, La femminilizzazione del lavoro, tra vecchi e nuovi stereotipi di genere (CeS)
3. Marina Nicolosi, Discriminazioni di genere e rapporto di lavoro (DEMS)
4. Marco Enea, Massimo Attanasio, Differenze di genere nelle lauree STEM in Italia (SEAS)
5. Rosellina Epifanio, Opportunità occupazionali e di carriera nell'Accademia: uno sguardo di genere
(SEAS)
6. Giulia Bonafede, Francesco Maggio, Donne in Architettura, fra ricerca e professione (DARCH)
7. Mario Di Paola, Antonina Pirrotta, Erica Mazzola, Patrizia Caruso, Il rapporto tra Ingegneria e
parità di genere nell’accademica italiana dal 1965 al 2020: riflessioni di 4 generazioni a confronto.
Tavola rotonda introdotta da G. Pirrone (DI)
8. Valeria Militello, La Fisica è donna: una prospettiva di genere (DIFC)

9. Sabrina Mantaci, Informatica: sostantivo femminile (DMI)
10. Paola Gianguzza, Il conflitto sessuale nel mondo animale (DISTEM)

CALENDARIO

Sabato 28. 11. 2020
1. Gianfranco Fontana, “Il sesso senza consenso è stupro”: l’azione di Amnesty International
per diffondere la “cultura del consenso”
2. Stefania Zerbo, Assistenza alle donne vittime di violenza: aspetti medico legali

Giovedì 3. 12.
1. Ida Fazio, La storia delle donne e di genere per la promozione di una conoscenza equa e non
discriminatoria
2. Simona Feci, La violenza di genere in una prospettiva storica: orientamenti giuridici e narrazioni

Giovedì 17. 12
1. Rosellina Epifanio, Opportunità occupazionali e di carriera nell'Accademia: uno sguardo di genere
2. Roberta Teresa Di Rosa, Questioni di genere: rappresentazioni sociali e scelte professionali

Venerdì 18. 12
1. Francesco Paolo Alexandre Madonia, Letteratura e genere: il romanzo QUEER
2. Marco Enea, Massimo Attanasio, Differenze di genere nelle lauree STEM in Italia

Sabato 19.12
1. Anna Licata, Patologia di genere: il fegato si ammala al femminile?
2. Bruna Lo Sasso, Malattie degenerative nel genere femminile
3. Vera Panzarella, Medicina orale di genere: i rischi della donna

Giovedì 14.01
1. Serena Marcenò, La femminilizzazione del lavoro, tra vecchi e nuovi stereotipi di genere
2. Marina Nicolosi, Discriminazioni di genere e rapporto di lavoro

Venerdì 15. 01
1. Dalila Scaturro, Attività fisica di genere: esiste il sesso debole?
2. Francesca Toia, Transgender planet e le differenze di genere nell’ esercizio della professione medica
e chirurgica
3. Sonya Vasto, Immunologia e stress da violenza

Venerdì 22. 01
1. Maria Grazia Vinciguerra, Generi e generazioni nella prospettiva dell'educazione
2. Caterina Erika La Cascia, S-bilancio di genere: dalla violenza verbale alla violenza fisica

Giovedì 28.01
1. Valeria Militello, La Fisica è donna: una prospettiva di genere
2. Sabrina Mantaci, Informatica: sostantivo femminile

Venerdì 05. 02
1. Alessandra Dino, Violenza di genere e femminicidio: narrazioni della violenza contro le donne nel
discorso giuridico, tra stereotipi, saperi esperti e politiche pubbliche
2. Nesma Elsakaan, Religione e genere. La ricerca della parità nelle fedi monoteiste

Venerdì 12. 02
1. Antonella Sciortino, Dalla non discriminazione all’uguaglianza di genere tra ordinamento interno e
diritto dell’Unione europea

Giovedì 25. 02
1. Pina Palmeri, Principio di non discriminazione e famiglie same-sex
2. Alessandra Salerno, Omofobia e bullismo omofobico. Origine, conseguenze e prevenzione

Giovedì 04. 03
1. Mario Di Paola, Antonina Pirrotta, Erica Mazzola, Patrizia Caruso, Il rapporto tra Ingegneria e
parità di genere nell’accademica italiana dal 1965 al 2020: riflessioni di 4 generazioni a confronto.
Tavola rotonda introdotta da G. Pirrone
Venerdì 05. 03
1. Giulia Bonafede, Francesco Maggio, Donne in Architettura, fra ricerca e professione

2. Paola Gianguzza, Il conflitto sessuale nel mondo animale

