
1° Corso Multidisciplinare: “Discriminazione e violenza di genere” 
Dipartimento di Scienze politiche e internazionali 
AA 2018/2019, II Semestre 
 
Orario delle lezioni: martedì 16-18 - mercoledì 15-17 e 17-19 
 
Coordinatore: Prof. Alessandra Viviani 
 
2 aprile Introduzione al Corso 

 
“In multis iuris nostri articulis deterior est condicio 
feminarum quam masculorum”. Discriminazione e 
violenza di genere: una riflessione storico-giuridica 

Prof. Alessandra Viviani 
 
Prof. Giovanni Minnucci 

3 aprile h.15 Il lavoro femminile: tra criticità e potenzialità Prof. Maria Dolores Santos 
3 aprile h. 17 Discriminazione di genere e diritti umani Prof. Alessandra Viviani 
9 aprile L'evoluzione della normativa penale e processuale 

contro la violenza di genere e la casistica 
giurisprudenziale 

Prof. Elisabetta Antonini 

10 aprile h.15 Gender management e Diversity management in 
ambito aziendale 

Prof. Mariapia Maraghini 

10 aprile h.17 Dalla parte delle bambine: i diritti umani delle under 
18 

Prof. Alessandra Viviani 

16 aprile La Convenzione di Istanbul e la violenza di genere Prof. Alessandra Viviani 
17 aprile h. 15 Validare pregiudizi gender-affected. Leadership 

inclusive e culture di genere 
Prof. Alessandra Romano 

17 aprile h. 17 Segue Prof. Alessandra Romano 
7 maggio Il genere come determinante della salute Prof. Serenella Civitelli 
8 maggio h. 
15 

Bias di genere in medicina Prof. Serenella Civitelli 

8 maggio h. 
17 

Gender management e Diversity management in 
ambito aziendale: dal perché al come 

Prof. Mariapia Maraghini 

14 maggio Stereotipi di genere: influenze sulla salute e sulla 
medicina 

Prof. Serenella Civitelli 

15 maggio 
h.15 

Gender management e Diversity management in 
ambito aziendale: apprendere dall’esperienza 
(presentazione, analisi e discussione di particolari 
esperienze realizzate) (I) 

Prof. Mariapia Maraghini 

15 maggio h. 
17 

Evoluzione del pensiero medico: la donna nella 
storia della medicina e della chirurgia 

Prof. Serenella Civitelli 

21 maggio Introduzione a corpi, generi e riproduzione: una 
prospettiva antropologica   

Prof. Simonetta Grilli 

21 maggio La produzione dell'antiziganismo nei discorsi politici 
e nelle rappresentazioni mediatiche dell'Italia 
contemporanea 

Prof. Eva Rizzin – Università di 
Verona 

22 maggio h. 
15 

Indipendenza economica e violenza contro le donne Prof. Elisa Ticci 

22 maggio h. 
17 

Gender management e Diversity management in 
ambito aziendale: apprendere dall’esperienza 
(presentazione, analisi e discussione di particolari 
esperienze realizzate) (II) 

Prof. Mariapia Maraghini 

28 maggio Forme della violenza di genere: la riproduzione tra 
HIV e migrazione.   

Prof. Selenia Marabello 

28 maggio Intervento da confermare Prof. Irene Biemmi – Università 
di Firenze (da confermare) 
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29 maggio h. 
15 

La violenza domestica tra spazio pubblico e spazio 
privato 

Prof. Simonetta Grilli 

29 maggio h. 
17 

Violenza istituzionale nei percorsi di transizione da 
un genere all'altro 

Prof. Maria Carolina Vesce 

   
   
   
 


