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Ai Coordinatori di Corso di Studio 

 
e p.c.  

Al Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Ai Direttori di Dipartimento 
    

                                                                                    
                                                                                             

       
OGGETTO: CICLO DI SEMINARI “BILANCIO DI GENERE” - ULTERIORI 

ATTIVITA’ FORMATIVE- ART. 10, LETT.D/D.M. 270/04 

 

Gentilissime Coordinatrici, Gentilissimi Coordinatori,  

il Ministero ha recentemente introdotto il Bilancio di Genere quale strumento atto ad affrontare 

la disparità di genere, promuovere l'eguaglianza di genere nelle Università ed integrare la 

prospettiva di genere nelle politiche di Ateneo.  

Da parte sua, la CRUI ha intrapreso un percorso a favore della tutela dei diritti fondamentali e 

delle libertà delle donne e degli uomini che rappresentano il motore delle Università. In questa 

prospettiva, anche alla luce delle esperienze maturate in alcuni Atenei, si è compreso quanto il 

Bilancio di Genere possa rappresentare un importante strumento di analisi del contesto, 

necessario per valutare nel tempo, insieme al piano di azioni positive, l’adeguatezza 

dell’impegno delle Università nella valorizzazione della parità di genere. 

In questa ottica, l’Ateneo di Palermo ha proposto un articolato progetto, basato su un 

programma di interventi efficaci sul piano formativo e comunicativo, volto a focalizzare 

l’attenzione sul ruolo della prevenzione contro il sessismo e l’omofobia e sull’importanza del 

riconoscimento della parità di genere.  

Il progetto si articola in 28 lezioni, tenute in modalità telematica da docenti dell’Ateneo, 

suddivise in tre ambiti tematici (seminari): 
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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. 

 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione delle Studentesse e degli Studenti ai seminari, mi 

sembra opportuno sollecitare i Coordinatori dei Corsi di Studio a voler sottoporre ai rispettivi 

Consigli l’attribuzione di CFU per la frequenza dei seminari, nell’ambito delle Ulteriori attività 

formative (art.10, comma 5, lettera d) della Legge 270/2004) previste da ciascun piano di studi, 

deliberando entro il 13 novembre, anche attraverso decreto da portare a ratifica.  

Il calendario completo dell’evento è allegato a questa nota. Nei prossimi giorni si avrà cura di 

darne ampia diffusione sul Portale di Ateneo e sui canali social dell’Ateneo. 

 
Cordiali saluti.  

Il Rettore 

   Prof. Fabrizio Micari 
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