
Genere e Uguaglianza  
tra Principi Costituzionali e Statistica

  I seminari sono creditizzati per tutti i corsi di studio del DISPO previa iscrizione degli/delle studenti su    
  https://2021.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5762
  Tutte le persone interessate dell’Ateneo ed esterne possono seguire il seminario su Teams oppure su    
  Youtube inviando un email ad arianna.pitino@unige.it oppure a enrico.dibella@unige.it 
  I seminari si terranno sia in presenza (numero limitato a seconda della capienza delle aule, con priorità per gli   
  studenti Dispo) sia in modalità webinar (piattaforme Teams e youtube)
  I seminari relativi alla parte di diritto pubblico sono in fase di accreditamento presso l’Ordine degli avvocati di Genova

Info

Ciclo di  Seminari

A cura del prof. Enrico DI BELLA e della prof.ssa Arianna PITINO

Statitstica | �� ore - � CFU | referente prof. Enrico DI BELLA

I - Seminario | �� Ottobre ���� | ��:�� - ��:�� | Aula da confermare

II - Seminario | �� Ottobre ���� | ��:�� - ��:�� | Aula da confermare

III - Seminario | �� Novembre ���� | ��:�� - ��:�� | Aula da confermare

  L’ oggetto di misurazione.  
  Teorie femministe sull’uguaglianza e sull’equità di genere; il gender mainstreaming e le principali   
  esperienze internazionali per la definizione di politiche atte alla riduzione del gender gap.

  Misurare l’uguaglianza di genere.  
  Stereotipi e indicatori; il processo di misurazione; metodi per la costruzione di indicatori; principali   
  indicatori utilizzati internazionalmente per misurare il gender gap.

  L’importanza delle analisi dei risultati.  
  L’ analisi regionale in un contesto europea: potenzialità e limiti attuali; politiche europee di coesione e  
  azioni di contrasto al gender gap.

Diritto Pubblico | � ore - � CFU | referente prof.ssa Arianna PITINO

I - Seminario | �� Ottobre ���� | ��:�� - ��:�� | Aula PELLITTERI

II - Seminario | novembre/dicembre ����  | data e orario da confermare, 4 ore

  Presentazione del libro della prof.ssa Marilisa D’AMICO  (Università degli studi di Milano) 
  Una parità ambigua  
  Costituzione e diritti delle donne, Cortina Raffaello 2020 
  Dialogano con l’ Autrice:  
  Isabel FANLO CORTES (DIGI), Lara TRUCCO (DIGI), Enrico DI BELLA (DISPO), 
  Luisa STAGI (DISFOR), Gisella DE SIMONE (DIGI).

  Lectio magistralis della prof.ssa Tania GROPPI (Università di Siena) su Genere e Costituzionalismo.  
  Seguirà la presentazione del numero monografico di DPCE online n. 1/2021 sulla CEDAW 
  (Convenzione sull’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne) consultabile 
  all’indirizzo http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/issue/view/47  
  con gli interventi degli autori e delle autrici.

https://2021.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5762 
http://arianna.pitino@unige.it 
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/issue/view/47

