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Durata:
308 ore di lezione + 200 ore di stage o project work

Crediti formativi (CFU): 60 CFU

Frequenza:
L’attività didattica avrà luogo di norma ogni 
venerdì mattina e pomeriggio dalle 9:30 alle 18:30 
e il sabato mattina dalle 9:30 alle 13:30

Prova finale: 
Realizzazione e presentazione di un elaborato 
attinente al percorso di studio

Dotazione:
Materiali di studio forniti dai docenti
Assistenza didattica on line
Accesso alle biblioteche di Ateneo

Contributo di iscrizione:
3024,50 € (pagabile in due rate di € 1824,50 e € 1200)

Numero massimo di iscritti: 30

Direttore del Master:
Prof.ssa Paola Degani 
paola.degani@unipd.it

Vice direttore del Master: 
Prof. Sergio Gerotto 
sergio.gerotto@unipd.it

Scadenza presentazione 
domanda di iscrizione:

13 novembre 2014

Segreteria didattica Post-lauream 
Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali

dott. Claudio Zoppini 
claudio.zoppini@unipd.it 

via del Santo 28, 35123 Padova
te 049.8274040 fax 049.8274029

www.spgi.unipd.it/didattica/corsi-di-studio/master/
genere-condizione-femminile-diritti-e-politiche
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FINALITÀ

Il Master è istituito per fornire strumenti di comprensione non 
stereotipata e responsabile su alcuni aspetti della tutela dei 
diritti delle donne nonché della promozione di politiche ine-
renti al genere e alla condizione femminile.
Il Master contribuisce a fornire gli strumenti per la prepara- 
zione necessaria allo svolgimento delle attività collegate agli 
organismi sia istituzionali che della società civile impegnati 
sul versante dell’implementazione di politiche gender orien-
ted. Attraverso l’approfondimento delle tematiche oggetto del 
Master sarà possibile promuovere la conoscenza anche in 
chiave operativa di tutta una serie di problematiche collegate 
alla gestione di questioni che oggi si pongono come partico-
larmente significative per una piena affermazione del princi-
pio di non discriminazione.

OBIETTIVI

Fornire agli operatori degli enti e organizzazioni pubbliche e 
private e del terzo settore una serie di competenze per me-
glio:
– sostenere la gestione delle problematiche collegate alla 

condizione di genere
– realizzare progettualità tese a rimuovere gli ostacoli deri-

vanti dalla persistenza di situazioni differenzianti in chiave 
discriminatoria dal punto di vista del genere;

– rafforzare la comprensione circa le questioni di genere e 
offrire modelli di intervento idonei a superare le situazio-
ni di disagio relativamente alla realizzazione di politiche 
pubbliche, di pratiche sociali e/o interventi operativi che 
possono avere un elevato impatto sulla persona e i suoi 
diritti;

– integrare la conoscenza necessaria per la definizione di 
progettualità sul piano della ricerca e dell’operatività utili 
a garantire la fattibilità di iniziative collegate all’interven-
to sociale, in modo particolare in ambiti che investono le 
problematiche di genere.

DESTINATARI

Il Master, a cui possono partecipare laureati con titolo di 
laurea triennale, specialistica, magistrale e vecchio ordina- 
mento, contribuisce alla formazione e all’aggiornamento di 
soggetti professionalmente impiegati in contesti diversi quali:
• Amministrazioni pubbliche e private
• Associazioni di categoria e di rappresentanza
• Mondo imprenditoriale e professionale
• Enti di formazione e ricerca
• Terzo settore e privato sociale
• Agenzie di comunicazione e diffusione culturale
• Servizi sociali e assistenziali
• Enti di prevenzione e protezione dei rischi collegati alla 

salute e alla sicurezza della persona
• Operatori del sistema della giustizia

PERCORSO FORMATIVO

Il percorso intende fornire gli strumenti di conoscenza e di 
competenza circa la promozione e l’implementazione di po-
litiche gender oriented attraverso un approccio multidisci-
plinare, prevalentemente giuridico-politologico, sviluppato in 
chiave multilivello. Il corsista svilupperà capacità analitiche 
e operative relativamente alle questioni oggetto di approfon-
dimento durante lo svolgimento dei singoli moduli didattici 
previsti nonché attraverso l’esperienza dello stage o alterna-
tivamente del project work e del lavoro di redazione dell’ela-
borato finale 
Il Master è articolato in 3 aree e 15 insegnamenti: 
o Diritti e Politiche Pubbliche inerenti al genere e alla 

condizione femminile in una prospettiva multi livello
• Diritti umani delle donne e politiche pubbliche
• Giurisprudenza internazionale e diritti delle donne
• Tutela internazionale delle persone LGBT
• I diritti delle donne nel diritto comparato
• Violenza sulle donne e reti di protezione
• Ruolo della donna e riforme del diritto di famiglia

•  Politiche di sicurezza, vittimizzazione e genere
• Politiche, servizi e pratiche di contrasto prevenzione
 del maltrattamento infantile
• Politiche di genere e comunicazione
• Discriminazioni e orientamento sessuale

o Scienza politica e ricerca socio-pedagogica di genere
• Genere cittadinanza e diritti politici
• Sviluppo di empowerment nelle politiche di genere in 

ambito lavorativo
• Genere femminismi e ricerca sociale qualitativa

o Ricerca sul lavoro delle donne tra economia e diritti
• Analisi economica delle donne nel mercato del lavoro
• Il lavoro delle donne nel diritto italiano ed europeo

DOCENTI

Paola Degani (Università di Padova)
Roberto Della Rocca (Polizia di Stato, Questura di Verona)
Alisa Del Re (Università di Padova) 
Marina De Rossi (Università di Padova) 
Paolo De Stefani (Università di Padova) 
Michele Di Bari (Esperto esterno) 
Donata Favaro (Università di Padova) 
Annalisa Frisina (Università di Padova) 
Sergio Gerotto (Università di Padova)
Costanza Margiotta (Università di Padova) 
Maria G. Mattarolo (Università di Padova) 
Claudia Padovani (Università di Padova) 
Renato Pescara (Università di Padova) 
Barbara Segatto (Università di Padova)
Patrizia Zantedeschi (Centro Veneto Progetti Donna)

È prevista inoltre una serie di iniziative seminariali e di ap-
profondimento a cui parteciperanno docenti interni ed esterni 
all’Ateneo, nonché esperti italiani e stranieri nelle diverse te-
matiche oggetto del Master.

anno accademico 2014/15




