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ALLEGATO  
 

 

Titolo dello Short  Master GENERE, DIFFERENZE ED EDUCAZIONE. PERCORSI STORICI 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Lezioni si svolgeranno sia con la didattica frontale sia attraverso la modalità 
e-learning. Gli i orari e i giorni saranno concordati in base alle esigenze dei 
corsisti  

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Centro Interuniversitario di Ricerca “ Popolazione, Ambiente, Salute” 
C.I.R.P.A.S 

Indirizzo  Centro Polifunzionale Studenti, Piano III, P.zza C. Battisti 1,  
tel 0805717387- - paolo.contini@uniba.it 
 

 
DIRETTORE DELLO SHORT  MASTER 

Cognome 
Nome 

Prof. ssa BOSNA VITTORIA 

Struttura di 
appartenenza 

Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 

Telefono / E-
mail 

Tel. 080/5714217– vittoria.bosna@uniba.it 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA  
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it, marina.garofalo@uniba.it 

 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30 
 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

 
OBIETTIVI 
 

Lo short master “Genere, differenze ed educazione. Percorsi storici” è un corso di alto profilo professionale rivolto a diplomati, 
laureati e professionisti che operano in diversi settori, dalla Scuola, della Comunicazione e del Marketing. 
Lo short Master si propone di offrire ai docenti l’opportunità di analizzare la categoria di “genere” sotto il profilo di un corretto 
e scientifico approccio epistemologico; di favorire l’acquisizione di una competenza nell’elaborare programmi che tengano nel 
debito conto la decostruzione degli stereotipi di genere e l’attivazione di buone prassi a livello del lavoro quotidiano in classe e 
nella formulazione di progettualità atte a incentivare il rispetto e la tolleranza nei confronti delle differenze. Si tratta di 
momenti importanti nel mondo della formazione. Si tratta di voler favorire la riflessione sull’agire educativo finalizzato alla 
equità e al rispetto, promuovere la expertise nell’ambito di un ripensamento delle prassi formative nell’ambito del lavoro in 
classe, far acquisire la categoria di genere come elemento trasversale alle singole discipline impartite, permettere e incentivare 
l’introduzione di moduli didattici spendibili nella prassi quotidiana che si concentrino sul rispetto delle differenze, esplicitare la 
dimensione storica del dibattito sul genere e sui percorsi di emancipazione sotto il profilo storico-educativo, favorire la 
riflessione sull’agire didattico e sulla produzione e documentazione di pratiche e di materiali didattici, attraverso un approccio 
di ricerca-formazione a statuto collaborativo. Nel programma è prevista una didattica laboratoriale oltre ad una Formazione e-
learning, su piattaforma Moodle, oltre alla elaborazione/implementazione di un prototipo, ossia un dispositivo operativo finale, 
con esito tangibile, in merito alle competenze maturate durante la formazione. Tale prototipo andrà in seguito sperimentato 
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nella pratica didattica a scuola. Al termine del corso ci sarà una rielaborazione individuale ed una sperimentazione in classe del 
prototipo con una successiva valutazione finale. La calendarizzazione sarà concordata assieme ai corsisti (anche nel caso in cui si 
preferisca seguire le lezioni nel corso della settimana). 
Lo Short  Master permette un’applicazione immediata delle conoscenze acquisite, nell’ambito della comunicazione del Genere, 
della differenze e della educazione. Il corso sarà suddiviso in:lezioni frontali in plenaria, per illustrare quadri teorici di 
riferimento e fornire spunti per la riflessione personale, laboratori di gruppo in aula (dotata di PC e connessione internet) per 
avviare processi di programmazione didattica che forniscono il dialogo e il confronto aperto a partire dagli input teorici, 
momenti di rielaborazione individuale, per la riflessione e la produzione di materiali, momenti di apprendimento e-learning con 
piattaforma Moodle dedicata. 
Lo Short Master, attivato presso il CIRPAS  dell’Università degli Studi di Bari“Aldo Moro”, verrà erogato nella modalità blended 
(on-line e in presenza). 
Le competenze attese in uscita da questo corso sono: Conoscenza dei temi più rilevanti nella storia dell’educazione, una 
conoscenza e comprensione delle pratiche educative basate sulla differenza di genere e sul rispetto della differenza, la 
comprensione criticamente consapevole dei fondamentali temi dibattuti nella storia dell’educazione di genere, con particolare 
riferimento alla figura e alla riflessione delle maggiori teoriche. 
Capacità di elaborare unità basate sulla decostruzione degli stereotipi Capacità di progettare in maniera laboratoriale percorsi e 
moduli sulla valorizzazione delle differenze, saper realizzare la trasposizione didattica dei contenuti storico - educativi 
coniugando saperi epistemologici, competenze didattiche generali e disciplinari, innovazione tecnologica e saper analizzare e 
valutare con sguardo critico i libri di testo. 
Lo scenario di riferimento 
Professionisti, insegnanti quali: Docenti della scuola dell’infanzia , docenti della scuola primaria, docenti della scuola secondaria 
di I Grado, docenti della scuola secondaria di II grado, nonché educatori operanti del terzo settore e dell’associazionismo, 
aspiranti all’insegnamento, formatori di ogni genere. 
Sulla base di una ricognizione critica della letteratura scientifica e di un’ampia serie di ricerche condotte in molte zone del 
mondo è emerso il grande interesse per tali problematiche. I media favoriscono la comunicazione degli eventi, la letteratura 
sull’argomento puntualizza  gli aspetti specifici. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Frequenza minima Obbligatoria: 90%  
Il corso prevede lezioni frontali, seminari, laboratori. 
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’ 
80% dell’ attività formativa e superato un questionario di valutazione finale. 
 
 

 

 

POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE   Tutti i Corsi  

numero minimo  15 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 
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CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   Tutte le classi  

Titoli e Requisiti Preferenziali Saranno ammessi tutti i titoli equiparati ai titoli 
sopracitati 
Altresì possono essere ammessi i candidati che 
non siano in possesso di uno dei titoli di studio 
indicati ( diploma di scuola superiore), previa 
valutazione ed approvazione della Direzione 
dello Short Master, purché abbiano maturato  
esperienza  professionale almeno biennale nel 
settore   

 
 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Qualora le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo degli studenti ammissibili si provvederà alla 
formulazione di una graduatoria sulla base della coerenza dei curricula presentati con il percorso formativo e delle motivazioni 
personali dei candidati. 
 
Criteri analitici  
 
A tal fine costituiranno criteri valutativi: Voto finale Diploma di Laurea Triennale (fino a un max di 10 punti); Voto finale Laurea 
Specialistica   (fino a un max di 5 punti); Altro  (fino a un max. di 5 punti). 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 350,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 350,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta di rilascio attestato su 
pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa 
Master  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


