
POLITICA DELLA DIFFERENZA
E QUESTIONI DI GENERE
3° LABORATORIO DI
DIDATTICA INNOVATIVA
INTERDISCIPLINARE (LADI) 2021
Titolare del Corso e coordinatrice del LADI prof.ssa Fiammetta Ricci
Docente di Filosofia politica e di Etica pubblica

AREA INTERDISCIPLINARE
ETICA, BIOETICA
E SOCIALE

PRIMA SETTIMANA
8/10/12 novembre 2021

ore 17.30/19.30

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE
Docente
Fiammetta Ricci
Filosofia e politica della differenza

Introduzione al Corso
e presentazione del team
di docenti del Laboratorio
Illustrazione della metodologia,
degli argomenti e dell’articolazione
modulare della didattica interdisciplinare.
Nascita e sviluppo del pensiero
della differenza femminile
e della filosofia di genere.
Etica della differenza sessuale.

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE
Docente
Consuelo Diodati
Politiche sociali

Protagoniste nella storia
della cultura e nella società

Il genere e la mobilità sociale
per le persone di colore, con particolare
attenzione alle donne di colore.
In questa prospettiva si affronterà
il pensiero della studiosa
nera-americana Bell Hook.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE
Docente
Anna Di Giandomenico
Bioetica

Etica della cura,
bioetica e biodiritto

Si cercherà di illustrare le prospettive
delle bioetiche della cura,
tratteggiandone i presupposti filosofici
e le relative evoluzioni, fino ad evidenziare
i criteri utilizzati nelle valutazioni bioetiche.
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AREA INTERDISCIPLINARE
GIURIDICA SECONDA SETTIMANA

15/17/19 novembre 2021
ore 17.30/19.30

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE
Docente
Fiammetta Ricci
Filosofia politica

Alle radici della violenza
nel pensiero occidentale:
il femminile negato

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
Docente
Laura Di Filippo
Criminologia

Criminologia
Interdisciplinare Applicata

Contrasto e prevenzione
alla violenza di genere.
Fenomenologie e dinamiche violente,
indicatori e situazioni di rischio.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Docente
Micaela Vitaletti
Diritto del lavoro

Il lavoro femminile tra diritto
“muto” e diritto “scritto”

Analisi e approfondimento delle
politiche di genere nel diritto del lavoro,
dall'accesso al mercato fino
alla risoluzione del rapporto del lavoro,
con particolare attenzione
al tema della genitorialità
e della parità retributiva uomo-donna.
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AREA INTERDISCIPLINARE
IMPRENDITORIA
FEMMINILE
E MICROCREDITO

TERZA SETTIMANA
22/24/26 novembre 2021

ore 17.30/19.30

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
Docente
Fiammetta Ricci
Etica della differenza

Etica ed economia di genere:
lineamenti generali
e problemi teorici

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
Docente
Noemi Pace
Economia politica

Imprenditoria femminile
e microcredito

Programmi di protezione sociale
e inclusione economica:
evidenza dai Paesi in Via di Sviluppo

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
Docente
Adolfo Braga
Sociologia delle organizzazioni

Lavoro femminile
e pari opportunità economiche

Con la Riforma del Codice sulla
parità di genere vengono introdotte
una serie di novità, come
la Certificazione di parità di genere,
con sgravi contributivi premiali e
il monitoraggio obbligatorio
sopra i 50 dipendenti.
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AREA INTERDISCIPLINARE
DIRITTI DELLE DONNE
E POLITICA
INTERNAZIONALE

QUARTA SETTIMANA
29 novembre 2021
1/3 dicembre 2021

ore 17.30/19.30

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE
Docente
Antonio Macchia
Storia delle relazioni internazionali

L'eredità delle donne
nella politica e nelle
organizzazioni internazionali
Soprattutto a partire dal primo dopoguerra
anche nel mondo della politica estera
si segnala l'azione rimarchevole di alcune donne,
di alcune figure femminili che hanno lasciato
un'impronta peculiare.
In particolare si analizzerà la figura di
Adelaide Livingstone e la formulazione della
Carta dei Diritti dell'Uomo, fortemente voluta
e influenzata da Eleanor Roosevelt.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
Docente
Pietro Gargiulo
Diritto internazionale

Donne e conflitto

L'impatto dei conflitti sulle donne
e il loro contributo alla soluzione degli stessi
e all'avvio di processi di pace,
partendo dall'esame della storica risoluzione
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1325/2000.

VENERDÌ 3 DICEMBRE
Docente
Simona Fernandez
Presidente Associazione Saam

Donne, diritti e libertà:
il caso Afghanistan

La figura della donna nell'islam
e nella vita coniugale, i diritti discendenti dal fiq
e quelli derivanti dall'interpretazione coranica
con particolare attenzione alle due
diverse visioni: sciita e sunnita, per comparare
le limitazioni verso le donne imposte
dall'interpretazione religiosa, con riferimenti
alla situazione attuale in Afghanistan.
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AREA INTERDISCIPLINARE
STORICA QUINTA SETTIMANA

6/10/13 dicembre 2021
ore 17.30/19.30

LUNEDÌ 6 DICEMBRE
Docenti
Fiammetta Ricci
Storia della filosofia politica
Querciolo Mazzonis
Storia di genere

La donna in Grecia e a Roma

Figure mitico-simboliche
il cui ruolo e significato perdura
nell’immaginario del nostro tempo.

VENERDÌ 10 DICEMBRE
Docenti
Fiammetta Ricci
Storia della filosofia politica
Querciolo Mazzonis
Storia di genere

Storia delle donne nel
Medioevo e nella modernità
Il rapporto tra donne e religione cristiana
nel periodo medievale e moderno.
La posizione nella società dell'epoca,
le idee sulla femminilità, la concezione
del corpo, il concetto di individuo,
il misticismo, il potere delle “sante vive”
e la caccia alle streghe.

LUNEDÌ 13 DICEMBRE
Docenti
Fiammetta Ricci
Storia della filosofia politica
Tutti i docenti del LADI

Incontro conlusivo
con tutti i docenti del team
interdisciplinare

Dibattito e accordi
per i lavori individuali


