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Aree disciplinari coinvolte: storica, filosofica, politologia, giuridica, sociologica, 
comunicativa, economica e di project management. 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Fiammetta Ricci 
Gruppo di coordinamento: Dott.ssa Paola Serpietri, Dott.ssa Rina Cioschi. 
Segreteria del Corso: Ufficio Formazione, Responsabile Dott.ssa Anna Pina Cipulli. 
 
PREMESSA 
All’interno delle finalità previste dal bando e tenuto conto delle aree tematiche individuate, si 
ritiene di dover impostare un’offerta formativa che, oltre a dare competenze utili e 
fondamentali sul funzionamento delle istituzioni politiche, sia nazionali che comunitarie, e sui 
temi fondamentali della cultura di parità e delle politiche di genere, sia in grado di far 
acquisire una attitudine di responsabilità nei confronti della realtà politica e sociale correlata 
ad una piena consapevolezza della necessità di difesa dei diritti, nonché sollecitare l’abilità 
organizzativa delle corsiste e dei corsisti e formarli ai fini della capacità di discussione e di 
dibattito. Per questa ragione si darà spazio anche a simulazioni pratiche ed esperienze dirette 
di esperti e figure di competenza. 
Il progetto di questo corso di formazione è ispirato e finalizzato al principio di parità di genere 
e di non discriminazione, così da inquadrare il problema della rappresentanza di genere nel 
più vasto panorama del rapporto tra uguaglianza e differenza in politica e nelle istituzioni. 
Di fronte al permanere di fenomeni di segregazione verticale e orizzontale nella formazione e 
nel mercato del lavoro e, soprattutto, nella partecipazione ai livelli decisionali più alti, occorre 
innanzitutto superare il profondo divario esistente tra legislazione e giurisprudenza che sono, 
sia in Italia che a livello comunitario, sufficientemente aperte al riconoscimento della parità e 
il costume sociale che, al contrario, frena tale apertura. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
- Conoscere la genesi e lo sviluppo storico, politico e giuridico delle pari opportunità; 
- Conoscere organismi, nazionali e internazionali, periferici e centrali, e le dinamiche del 

modello di governance multilevel sulle politiche di genere; 
- Aver coscienza delle discriminazioni di genere; 
- Stimolare la consapevolezza dell’ineguaglianza di genere e il suo impatto negativo sulle 

organizzazioni e sulla società nel suo insieme; 
- Sviluppare capacità di elaborare e far realizzare criteri, metodologie e misure di inclusione; 
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- Sviluppare capacità, linguaggi e strumenti metodologici ed ermeneutici nella comunicazione 
politica e istituzionale; 

- Migliorare l’equilibrio di genere all’interno dei gruppi dirigenti; 
- Saper sviluppare project management e formazione della leadership nei centri decisionali 

delle amministrazioni pubbliche e private. 
La frequenza al corso sarà, entro i limiti di capienza delle aule, aperta anche a tutti gli studenti 
e le studentesse dell’Ateneo teramano che ne faranno richiesta secondo le modalità indicate 
nel bando, sia quali uditori sia ai fini dell’acquisizione di crediti formativi secondo quanto 
stabilito dalle singole Facoltà. 
Per quanto concerne le modalità del corso, fermo restando che sarà costante l’alternanza tra 
la teoria e la pratica e che anche le lezioni frontali mireranno non solo a dare conoscenze 
teoriche, ma soprattutto a far conoscere il funzionamento dei meccanismi istituzionali e 
politici, una parte significativa sarà dedicata alla discussione e alla simulazione di casi pratici. 
Gli incontri seminariali partiranno nel mese di aprile 2014, per complessivi 8 incontri, 
secondo il seguente calendario: 
4-11-18 Aprile, 9-16-23-30 Maggio e 6 Giugno, dalle 15.00 alle 19.00 presso la Sala delle 
Lauree della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino - 
Via Renato Balzarini n. 1, Teramo. 
 
BANDO 
L’Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con la Consigliera di Parità della 
Provincia di Teramo e con il patrocinio della Commissione di Parità della Provincia di Teramo, 
avvia per l’anno 2013/2014, presso la Facoltà di Scienze Politiche, un percorso formativo per 
la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità. 
I posti disponibili sono fino ad un massimo di 100 iscritti. 
Il numero minimo di domande, pervenute entro i termini di scadenza, necessario affinché il 
corso venga attivato, è fissato in 25 iscritti. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il percorso formativo è destinato a utenti ambosessi, in percentuale paritaria, in possesso, al 
momento della presentazione della domanda di ammissione, del diploma di scuola media 
superiore. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 24 
marzo 2014, una domanda da redigersi in carta libera secondo l’apposito modulo disponibile 
presso l’Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di Teramo e sul sito dell’Ateneo di 
Teramo, www.unite.it, indirizzata all’Università degli Studi di Teramo – Ufficio Formazione ‒ 
Campus di Coste Sant’Agostino ‒ Via Renato Balzarini n. 1, 64100 Teramo. 
In caso di spedizione farà fede la data di ricevimento e non la data del timbro postale. 
Le domande possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Affari Genarali - Servizio 
Protocollo - IV livello Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione - Campus di 
Coste Sant’Agostino - Via Renato Balzarini n. 1, 64100 Teramo, facendo riferimento al 
seguente orario di apertura: 
dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30, il venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di ammissione al corso di formazione 
CULTURA DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ”. 
 
 

http://www.unite.it/


3 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 
Qualora il numero delle domande sia superiore a quello dei posti disponibili, la priorità verrà 
data secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute. 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile sul sito 
www.unite.it. 
 
INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE FINALE 
Il corso inizierà nel mese di aprile 2014 e avrà una durata di 30 ore formative in aula. Sono 
previste valutazioni in itinere e finali, nonché il rilascio di un attestato di frequenza per ogni 
corsista che avrà partecipato ad almeno l’80% delle ore di attività previste. 
Agli studenti universitari saranno riconosciuti crediti formativi secondo quanto stabilito dalle 
singole Facoltà. 
 
PUBBLICITÀ E ULTERIORI INFORMAZIONI 
Al presente bando sarà data ampia diffusione e sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Università di Teramo (www.unite.it), in cui saranno inoltre rese disponibili tutte le 
informazioni relative alla didattica, al tutoraggio, e allo svolgimento delle lezioni e del corso di 
formazione. 
Il programma analitico verrà pubblicato sul sito di Ateneo.  
 
AREE TEMATICHE DEI CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
 Profili storici sulle pari opportunità 
 Profili giuridici: Normativa italiana e normativa comunitaria sulle pari opportunità 
 Profili politologici: rappresentanza politica e genere nella democrazia del nostro 

tempo. 
 Profili etici: Etica della differenza, pari opportunità e diritti umani: le sfide del 

multiculturalismo. 
 Donne e lavoro. Imprenditoria femminile: esperienze e testimonianze. 
 Le politiche di parità nella P.A.: Pari opportunità  e risorse umane,  bilancio di genere 

e piani di azioni positive. 
 Comunicazione politica e linguaggi di genere. 
 Tavola Rotonda di chiusura:  " Donne, lavoro e conciliazione: criticità e prospettive". 
 Consegna degli attestati di partecipazione. 
 

 

 

http://www.unite.it/

