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frontale 2 interna MARINA CALLONI SPS/01 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

seminario 2 esterna SIMONA LANZONI Pangea Onlus

frontale 4 interna CARMEN LECCARDI SPS/08 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

seminario 4 esterna PATRIZIA ROMITO M-PSI/05 Università di Trieste

seminario 4 esterna GIORGIA SERUGHETTI Ass. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

seminario 4 esterna ALESSANDRA 
KUSTERMANN Clinica Mangiagalli, Milano

seminario 4 esterna DONATELLA GALLONI SVS, Clinica Mangiagalli Milano)

seminario 4 esterna MANUELA ULIVI Casa delle Donne Maltrattate di Milano

seminario 4 esterna FRANCESCA LAURIA Polizia di Stato

frontale 2 interna LAURA FORMENTI SPS/07 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

seminario 2 esterna GIUSEPPE BURGIO Università Kore di Enna

seminario 4 esterna GRAZIA BIONDI Associazione Manden, Salerno

frontale 2 interna ELISABETTA CAMUSSI M-PSI/05 Dipartimento di Psicologia

frontale 2 interna SVEVA MAGARAGGIA SPS/10 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

frontale 2 interna PATRIZIA FARINA SECS-S/04 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

seminario 2 esterna FRANCESCA SALVINI Cooperativa Liberamente, Pavia

seminario 2 esterna STEFANO CICCONE SPS/07 Associazione nazionale Maschile Plurale

seminario 2 esterna ALESSIO MICELI Associazione nazionale Maschile Plurale

seminario 4 esterna ROSSANO BISCIGLIA Centro Uomini Maltrattanti, Firenze

seminario 4 esterna PAOLO GIULINI E 
MASSIMO BERGAMASCO

Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, 
Milano

MARINA 
CALLONI/PATRIZIA 

FARINA

2

Acquisire conoscenze e 
competenze di base e 

specialistiche su procedure e 
metodologie di lavoro nell'ambito
della protezione e del sostegno 
alle donne vittime di violenza 

Il pronto soccorso ospedaliero;
Il ruolo del sistema socio-

sanitario;
La relazione tra donne e la 

protezione delle vittime;
La protezione delle donne nei 
centri antiviolenza e nelle case 

rifugio;
Costruire reti d'intervento;

Gruppi di auto-mutuo-aiuto.

G

2

La violenza contro le donne: I
fenomeno e le sue 

caratteristiche
Violence against women: 

phenomenon and 
characteristics

La violenza contro le donne: 
definizioni e caratteristiche. La 

Convenzione di Istanbul e il 
GREVIO.

La violenza contro le donne come 
problema culturale. Media, 

comunicazione e stereotipi di 
genere. Violenza contro le donne, 

vittimizzazione e resistenza.
Prospettive intersezionali: genere

classe, etnia, orientamento 
sessuale.

Acquisire competenze di base e 
specialistiche sulle definizioni 

della violenza contro le donne a 
livello internazionale, sulle sue 

radici culturali, sulle 
caratteristiche generali e 

tipologie in cui si presenta. 
Comprendere l'approccio 

intersezionale al problema della 
violenza contro le donne. 

Conoscere la Convenzione di 
Istanbul. Acquisire 

consapevolezza del ruolo degli 
stereotipi veicolati dai media 

nell'alimentare una cultura che 
produce e giustifica forme di 

violenza di genere.
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La protezione e il supporto 
della vittima 

Victim protection and support 
24SPS/01

Prevenire la violenza 
Preventing violence

16

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno
TIPOLOGIA DI CORSO: Corso di Perfezionamento
TITOLO: 

Acquisire conoscenze di base 
sulla prevenzione della violenza 
contro le donne attraverso gli 

strumenti educativi, la 
sensibilizzazione, e la 

costruzione di strumenti per la 
valutazione del rischio.

L'educazione come strumento di 
prevenzione della violenza. La 

prevenzione del rischio. I modelli 
di maschilità e le reti maschili. I 
centri per uomini maltrattanti.  

SECS-S/04

prova 
scritta

Analizzare il fenomeno della violenza domestica - 
Analysing the fenomenon of domestic violence

SPS/01
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Firma del proponente del corso:
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frontale 6 interna CLAUDIA PECORELLA IUS/17 Dipartimento di Sistemi giuridici

seminario 2 esterna FABIO ROIA Tribunale di Milano

seminario 4 esterna FRANCESCA GARISTO Foro di Milano

frontale 2 interna ELISABETTA BIFFI Dipartimento di Scienze Umane per la formazione

seminario 2 esterna LAURA DE RUI Foro di Milano

frontale 6 interna PATRIZIA FARINA SECS-S/04 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

seminario 2 esterna MAURA MISITI IRPPS-CNR

seminario 2 esterna MARA TOGNETTI SPS/07 Università di Napoli Federico II (già Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale)

1 esterna SABRINA ORTELLI Comune di Milano

1 esterna MARTA PIETROBELLI ADV-Against Domestic Violence

seminario 2 esterna ROSSELLA AMODEO Associazione Anacaona

seminario 2 esterna SUMAYA ABDEL QADER Consiglio Comunale, Milano

seminario 2 esterna KARLA MARTINEZ 
HERRERA

Console Generale del Messico a Milano e 
Presidente del Gruppo Consolare Latino-american
e dei Caraibi di Milano e del Nord Italia

seminario 2 esterna GIORGIA SERUGHETTI Ass. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

frontale 4 interna CLAUDIA PECORELLA IUS/17 Dipartimento di Sistemi giuridici

frontale 4 interna MARINA CALLONI SPS/01 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 13 104 13 104 104

PROVA FINALE  (20) 7 7

TOTALE ORE/CFU 20 104 20 104 104
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Acquisire conoscenze e 
competenze di base e 

specialistiche sulla normativa 
penale e le prassi giudiziarie pe
i casi di violenza contro le donne

La repressione penale della 
violenza contro le donne: 

- la normativa italiana, europea e 
internazionale

- la giurisprudenza della Corte 
Europea dei diritti dell’uomo;
Il ruolo della magistratura;

La pratica forense e l’assistenza 
delle vittime; i minori vittime di 

violenza assistita.

La repressione penale
Prosecuting violence against 

women

INDICARE SI O NO

seminario

G

Misurare la violenza. Il piano 
nazionale e i piani regionali contro

la violenza.
La città e le politiche anti-

violenza.
Violenza contro le donne: Il ruolo 
delle comunità migranti. La tratta 
di donne e minori. Le mutilazioni 

genitali femminili. I matrimoni 
forzati.

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI

28

2 IUS/17 16

Prevenzione della violenza domestica e prosecuzione degli 
abusanti - Preventing domestic violence and persecuting 

the abusers

SPS/014

Politiche integrate contro la 
violenza

Integrated policies to combat 
violence against women 

Acquisire una conoscenza 
dettagliata degli strumenti che 

possono garantire l'attuazione d
misure contro la violenza 

all'interno di politiche coordinate 
e globali, offrendo una risposta 
omnicomprensiva alla violenza 
contro le donne e alla violenza 
domestica, incluse le forme di 

tratta, mutilazione genitale 
femminile, matrimonio forzato

CLAUDIA PECORELLA prova 
scritta

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
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