PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE: EDUCARE AL RISPETTO
INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE RIVOLTO AGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA
IN GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE E PSICOLOGIA
Si ricorda agli studenti che nell’anno accademico 2019-2020 è stato attivato l’insegnamento
interdisciplinare Prevenzione alla violenza di genere: educare al rispetto (codice
509116). Il Dipartimento di Scienze politiche ne è tra i promotori insieme a quelli di
Giurisprudenza e di Scienze del sistema nervoso e del comportamento.
Il corso vale 6 CFU e può essere inserito nel piano studi tra i crediti sovrannumerari entro e
non oltre il 30 aprile 2020. Gli studenti che fossero interessati a farlo rientrare tra i crediti a
libera scelta, dovranno prima inserirlo tra i crediti sovrannumerari (come indicato sopra) e
successivamente, durante la finestra standard di compilazione dei piani di studio, inserirlo tra i
cfu a libera scelta.
Conoscere le dimensioni sociologica, psicologica, e giuridica e gli strumenti adottati per rilevare
il rischio, contrastare la violenza e promuovere una cultura del rispetto, sono gli obiettivi del
corso. In particolare, sono approfonditi temi quali le radici culturali della violenza; gli stereotipi
di genere; i processi sociali di costruzione dell’identità; le pressioni e la violenza di genere nella
identità personale e sociale; la violenza domestica; la discriminazione sul lavoro e nelle
organizzazioni, la promozione del rispetto attraverso gli strumenti offerti dall’ordinamento
italiano, europeo e internazionale, anche con la partecipazione di docenti ed esperti stranieri; la
valorizzazione della dimensione paritaria della democrazia.
Il corso è suddiviso in tre moduli:
1.
2.
3.

psicologico
sociologico
giuridico

Le lezioni si svolgeranno per la maggior parte on-line tramite la piattaforma Zoom mentre altre
saranno erogate in modalità podcast.
Per iscrizioni inviare una
rispetto.unipv@gmail.com.

e-mail

entro

e

non

oltre

il

30

aprile

2020

a:

Ulteriori indicazioni saranno fornite dai docenti dell’insegnamento. Il link per accedere al corso
è il seguente:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AOqxFcLWjXQt_ze2UbtbO78KDpkdVc77 ( in
caso di problemi con il link, accedere a KIRO --> Scienze del S.N e del Comp --> L.M.
Psicologia --> "prevenzione alla violenza di genere: educare al rispetto - Zanetti).
Per informazioni su modalità di erogazione dei moduli contattare la dott.ssa Francesca Beccarini
francesca.beccarini01@universitadipavia.it
Per il piano di studio, crediti sovrannumerari e a libera scelta contattare il dott. Salvatore
Giglio: salvatore.giglio@unipv.it
Attenzione: si informano altresì gli studenti della triennale in Scienze Politiche e Relazioni
internazionali che per coloro che devono sostenere l’esame di Istituzioni di diritto pubblico
(matricole e non) sono previste particolari condizioni d’esame, come illustrato in apposito avviso
pubblico sulla piattaforma Kiro – insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare via e-mail il referente del modulo dott. Giuseppe Eduardo
Polizzi: giuseppeeduardo.polizzi@unipv.it.

Pavia, 21 aprile 2020

