
                  

 

 
 
 

 

Scheda per la rilevazione delle attività svolte o programmate 
negli Atenei sulla prevenzione e il contrasto  

della violenza sessuale e domestica 
Anni 2016-2019 

 
Si prega di fornire le informazioni richieste (svolte da centri dedicati, docenti e 
ricercatrici/ori), selezionando quelle che riguardano strettamente il contrasto alla violenza 
domestica e sessuale. Si prega di non allegare materiali. 
 
Vi chiederemmo di inviare entro e non oltre il 20 giugno le informazioni richieste al 

seguente indirizzo email:  

 comitatounicogaranzia@unimib.it 

 
 
1. FORMAZIONE:  
 
Breve descrizione su composizione (Dipartimenti, docenti, studenti), contenuti (syllabus) e 
quantificazione della partecipazione delle attività educative. 
 
Tipologia 
1.1. Insegnamenti curriculari 
1.2. Corsi di formazione 
1.3. Corsi di perfezionamento 
1.4. Master 
1.5. Altro 
 
Commenti su: 

 Esiti generali 

 Criticità 

 Nuove proposte 
 
 
2. RICERCA 
Breve descrizione sulle modalità attuate, in quali dipartimenti e da chi. 
 
  



Tipologia 
2.1. Laboratori 
2.2. Seminari 
2.3. Borse di Dottorato 
2.4. Borse di post-dottorato 
2.5. Pubblicazioni 
 
Commenti su: 

 Esiti generali 

 Criticità 

 Nuove proposte 
 
 
3. RACCOLTA DATI 
Breve descrizione sui dati raccolti, in quali dipartimenti e da chi. 
 
Tipologia 

3.1. Documentazione 
3.2. Data base 

 
Commenti su: 

 Esiti generali 

 Criticità 

 Nuove proposte 
 
 
4. TERZA MISSIONE 
Breve descrizione delle attività rivolte al territorio, istituzioni locali e nazionali, associazioni 
della società civile, differenti stakeholders 
 
Tipologia 

4.1. Seminari, conferenze 
4.2. Progetti 
4.3. Altro 

 
Commenti su: 

 Esiti generali 

 Criticità 

 Nuove proposte 
 
 
5. INTERNAZIONALIZAZIONE 
Breve descrizione delle attività svolte da chi e dove 
 
Tipologia 

5.1. Collaborazione con atenei e centri di ricerca europei e internazionali. 
5.2. Collaborazione con istituzioni europee e internazionali. 
5.3. Collaborazione con associazioni internazionali. 
5.4. Altro. 

 
  



Commenti su: 

 Esiti generali 

 Criticità 

 Nuove proposte 
 
 
6. SEGNALAZIONE DI ATTIVITÀ INNOVATIVE E QUALIFICABILI/QUALIFICATE 

COME BEST PRACTICES PER CIASCUNO DEGLI AMBITI SOPRADESCRITTI: 
 

 Indicate quali sono state a vostro parere, fra le attività svolte nei campi sopra indicati, 
quelli che proporreste di compiere anche ad altri atenei e come pensate di 
proseguirle. 
 
 
 
 
 
Grazie per la collaborazione 


