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Syllabus 
Descrizione del corso 

 

Titolo del corso Questioni di genere - questioni di disuguaglianza? Una 
prospettiva transdisciplinare 

Codice del corso 89164 

Settore scientifico 
disciplinare del corso 

Transdisciplinare 

Semestre  II 

Anno del corso 2022-2023 

Crediti formativi 3 

Giorno e ora delle lezioni martedì 17-20  

Sede e/o online Bolzano 

Numero totale di ore di 
lezione 

18 

Livello (Bachelor, Master, 
Per tutti) 

Per tutti 

Frequenza consigliata 

Corsi propedeutici Nessuno 
 

Obiettivi formativi specifici 
del corso 

Visto le misure introdotte su livello europeo e nazionale 
italiano per la gender equality il corso, transdisciplinare, si 
occupa di fornire delle basi introduttive a un tema tanto 
complesso quanto attuale. Esso si pone l’obiettivo di fornire 
alle persone partecipanti le nozioni e le competenze di base 
necessarie per analizzare le problematiche relative alle 
differenze e alla discriminazione di genere in un'ottica 
squisitamente transdisciplinare. In particolare si intendono 
fornire strumenti per sviluppare le capacità di analisi critica 
del fenomeno dal punto di vista antropologico, storico, 
economico, giuridico, pedagogico e statistico. 

I partecipanti acquisiranno capacità di comprensione e di 
analisi delle tematiche affrontate a lezione e saranno in 
grado di elaborare un proprio pensiero critico sulle 
problematiche trattate. Inoltre, acquisiranno una 
soddisfacente proprietà espressiva sia a livello 
terminologico che concettuale finalizzata ad esporre in 
modo autonomo le tematiche trattate nell'insegnamento. 
 

 

 

Docente Giulia Cavrini 
A3.31, Facoltà di Scienze della Formazione 
viale Ratisbona, 16 
39042, Bressanone 
giulia.cavrini@unibz.it 
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+39 0472 014340 

https://www.unibz.it/it/faculties/education/academic-
staff/person/13718-giulia-cavrini  
 
Elisabeth Tauber 
A, 3.15 Facoltà di Scienze della Formazione 
viale Ratisbona, 16 
39042, Bressanone 
elisabeth.tauber@unibz.it 
+39 0472 014133 
 

Settore scientifico 
disciplinare del docente 

SECS-S/05 
M-DEA/01 

Lingua ufficiale del corso Italiano - Tedesco 

Lista degli argomenti 
trattati 

Il corso combina i risultati più recenti della ricerca 
scientifica con un linguaggio semplice e divulgativo che 
possa coinvolgere un pubblico ampio. Gli argomenti trattati 
saranno così strutturati: 
 
1) La prima parte tratterà di alcune delle principali 

concezioni e rappresentazioni della donna che hanno 

discriminato il genere femminile; 

-  Una prospettiva storica di gender e women studies.  

- La storia di Italia negli ultimi cento anni attraverso 

gli occhi delle donne  

 
2) La seconda parte tratterà lo studio di alcune delle 

principali problematiche culturali, sociali, politiche ed 

economiche che nella società contemporanea 

ostacolano le donne nel raggiungimento della parità di 

genere: 

 
I dati delle disuguaglianze di genere  
- nell’istruzione 

- nella salute 

- nel mondo del lavoro 

I dati delle disuguaglianze di genere all’interno della 
famiglia  

 
Professionalità educative e identità di genere:  
- Professionalità e ruoli educativi tra stereotipi, 

formazione e possibilità di cambiamento; 

    - L’azione formativa per una cittadinanza dell’identità 
di genere; 

 

https://www.unibz.it/it/faculties/education/academic-staff/person/13718-giulia-cavrini
https://www.unibz.it/it/faculties/education/academic-staff/person/13718-giulia-cavrini
mailto:elisa.cisotto@unibz.it
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Le culture di genere – costruzioni e riproduzioni sociali, 
pratiche culturali e modelli non dualistici. Una prospettiva 
antropologica  
 

Istituzioni pubbliche e discriminazione di genere  

3) Nella terza parte verrà rivolta una particolare attenzione 

sarà dedicata alle forme di violenza e di discriminazione 

contro le donne nel mondo digitale: 

- Nuove forme digitali della violenza di genere 

 

- Digital democracy e digital discrimination  

- Diritto, diritti e disuguaglianze di genere  

 
Attività didattiche previste Lezioni e seminari 

 

Risultati di apprendimento 
attesi 

Conoscenza e comprensione delle principali tematiche 
trattate, capacità di analisi critica dei trends attuali e 
passati, comprensione dei fenomeni in corso e delle 
determinanti sociali ed economiche strettamente connesse 
con essi. 
 

 

Metodo d’esame I risultati di apprendimento attesi saranno accertati 
attraverso una tesina con lavoro di gruppo e una 
rielaborazione orale del lavoro. 
 

Lingua dell’esame Italiano e tedesco  

Criteri di misurazione e 
criteri di attribuzione del 
voto 

In relazione alla prova scritta (tesina) saranno valutati la 
chiarezza espositiva, la capacità di rielaborazione del tema 
e di sintesi, l’originalità critica. La discussione orale del 
lavoro sarà utile per chiarire eventuali punti del testo non 
chiari. 

È prevista l’attribuzione di un unico voto finale sulla base 
dei seguenti criteri generali:  
• attinenza e originalità del tema scelto, capacità di 

argomentazione, originalità critica e di rielaborazione 
dei contenuti; 

• chiarezza nell’esposizione, capacità di sintesi e 
proprietà del linguaggio tecnico acquisito durante il 
corso; 

La tesina contribuirà al voto finale del modulo per una 
percentuale pari all’80%, mentre la discussione orale 
influirà per il 20%. 
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Bibliografia fondamentale ✓ Materiale online e letture di approfondimento indicate 

durante il corso. Altro?? 

 

Bibliografia consigliata  
 


