
PRESENTAZIONE DOMANDE
entro il 10 marzo 2023

Corso di formazione

Quattordicesima edizione

Organizzato dal Comitato Unico di Garanzia e promosso dal 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

GENERE, POLITICA
E ISTITUZIONI

PERIODO DI ATTIVAZIONE
aprile 2023 - giugno 2023

ALTA FORMAZIONE    

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA 
E RICERCA SOCIALE



È previsto un contributo di 40€ al momento dell’immatricolazione (non in fase di 
iscrizione)

CONTRIBUTO

Entro il 10 marzo 2023
PRESENTAZIONE DOMANDE

Esami

Lezioni
(online e in presenza)

da aprile a giugno 2023 - venerdì ore 16:00 - 19:00 e sabato ore 9:30 - 12:30

ottobre/novembre 2023

PERIODO

Le lezioni si svolgeranno in modalità blended, in parte in presenza presso l’Università di 
Milano - Bicocca in parte per via telematica. E’ richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore 
del corso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Obiettivo del corso è mettere a disposizione un insieme di conoscenze finalizzate a 
promuovere non solo una cultura delle pari opportunità e gender sensitive, bensì 
anche competenze specifiche per l'inserimento attivo delle donne nella vita politica, 
economica e sociale. Il corso prevede infatti il coinvolgimento di attori istituzionali ed 
associativi in grado di focalizzare l’attenzione su politiche di pari opportunità e pratiche 
ad esse legate. In tal modo sarà possibile offrire, oltre alle conoscenze generali, 
competenze orientate all’applicazione dei principi di pari opportunità e della 
prospettiva di genere in ambito istituzionale e politico.

OBIETTIVI

Prof.ssa Sveva Magaraggia - Università degli Studi di Milano-Bicocca
Prof.ssa Carmen Leccardi - Università degli Studi di Milano-Bicocca

DIREZIONE DEL CORSO

www.unimib.it



www.unimib.it

• Il genere nella storia e nei media

• La legislazione italiana ed europea in tema di parità di genere e tutela antidiscriminatoria

• Processi economici, carriere ed opportunità

• Partecipazione e rappresentanza politica femminile

• Politiche di genere e tempi delle donne

• Violenza contro le donne

TEMI TRATTATI

Il requisito per poter accedere al corso è il diploma di scuola media superiore
DESTINATARI

ORE E CFU
48 ore di didattica (16 incontri) - 6 CFU

REGOLAMENTO, PIANO DIDATTICO E BANDO
Per consultare, scaricare il regolamento, il piano didattico e il bando del Corso visita la pagina 
dedicata: https://tinyurl.com/yf5zn7dj

CONTATTI
email: comitatounicogaranzia@unimib.it
telefono: 02.64486202

Con il patrocinio di:




