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Titolo dello Short  Master Teorie didattiche delle differenze: femminismi e saperi di genere 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Didattica frontale e laboratoriale da svolgersi preferibilmente il 

venerdì e sabato in base alle esigenze lavorative dei corsisti 

 

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Aule Ateneo (1° e 2° piano), e/o  Sala B del Centro Polifunzionale 

Studenti 

Indirizzo  Piazza Umberto 1, e/o Piazza cesari Battisti  1, 70124 BARI  

Telefono / E-mail 080.5714164- francescaromana.recchialuciani@uniba.it   

 

DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. ssa RECCHIA LUCIANI Francesca Romana 

Struttura di appartenenza Dipartimento Studi Umanistici 

Telefono / E-mail 080.5714164- francescaromana.recchialuciani@uniba.it  

 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE 

POST LAUREA  

 

Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 

Piazza Cesare Battisti 1,Primo Piano70122 Bari 

Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 

 

 

OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

 
OBIETTIVI 

 

Lo Short Master si rivolge a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, a operatori/trici socio-culturali dei centri anti-violenza e 

delle pari opportunità, a studiosi/studenti di tematiche di genere. Il fine del corso è quello di offrire una panoramica ampia sulle teorie 

e sui saperi rispettosi delle differenze sessuali in modo da aprire nuove prospettive sulla didattica, sulla comunicazione, sull’attivismo 

sociale, in relazione a queste questioni, anche attraverso l’ uso dei media e delle arti visive e cinematografiche per far fronte alle 

odierne sfide formative e sociali. L’ intreccio tra saperi teorici e tecnologie mediatiche, ottenuta attraverso la copresenza di docenti 

ed esperti di mass-media e arti visive, assicura un approccio pluridisciplinare che si avvale, oltre che delle lezioni frontali, anche di 

workshop, esercitazioni laboratoriali, esperienze applicative. A tal fine, ciascun incontro prevede l’ utilizzo di materiale audio-visivo 

da cui prenderanno le mosse le lezioni teoriche e i workshop. In linea con gli obiettivi dello short master, il collegio docente dello 

Short  Master sarà costituito da studiosi es esperti della massima rilevanza nazionale e internazionale sul tema della didattica dei 

diritti delle differenze 

 
 
ORGANIZZAIONE DEL CORSO 

 

Frequenza minima Obbligatoria: 80%  

Prove d’ingresso per individuare livello di partenza a cura della struttura proponente. In itinere ai corsisti saranno assegnate attività 

da sviluppare con analisi e discussione . Autovalutazione dei docenti in formazione: questionari di customer satisfation e di 

autovalutazione dei corsisti al fine di potenziare efficacia ed efficienza dell’ azione formativa. 

  
Dipartimento per gli Studenti  e la Formazione  Post-Laurea 
Divisione Master, Corsi di  Perfezionamento, Alta Formazione  
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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  

numero minimo  20 

numero massimo  80 

 

TITOLI DI ACCESSO 

 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Tutte le classi 

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI II 

GRADO 

Due anni di esperienza nel settore del Corso ( 

iscrizione albo professionale, attività 

certificata) 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i corsi 

LAUREE ANTE D.M. 509  Tutte i corsi 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 

509  

Tutte le classi 

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

TITOLO DI PARI VALORE RILASCIATO 

ALL’ ESTERO 

Riconosciuto valido dal Direttore del Corso 

 

 

SELEZIONE  

Criteri analitici 

Titoli di studio  

 Diploma di maturità : max 5 punti 

 Laurea vecchio ordinamento : max 15 punti 

 Laurea triennale: max 15 punti 

 Laurea triennale e biennio di specializzazione : max 10 punti 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (punti 3 per corso): max 12 punti 

 Iscrizione albo professionale, abilitazione all’ insegnamento ( punti 1 per ogni abilitazione): max 3 punti 

Attività professionale : 

 Esperienza di docenza (punti 1 per ogni anno di docenza) : max 10 punti 

 Esperienza in attività di coordinamento nella scuola ( incarichi di collaboratore della presidenza, figura strumentale, referente 

di progetti a carattere regionale o nazionale): max 10 punti 

 Esperienza in attività di valutatore o facilitatore di piani PON Esperienza di referente per la valutazione di istituto, esperienza 

di formatore in corsi per adulti riconosciuti a livello regionale o nazionale, esperienza di collaboratore con istituti quali 

INVALSI o OCSE-PISA, esperienza di responsabile o membro del GAV in attività di autovalutazione CAF, VALES, VM 

o similari ( punti 2 per ogni esperienza): max 10 punti 

Pubblicazioni: 

 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( 1 punto per ogni saggio, due punti per ogni monografia):  15 punti 
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Competenza informatiche: 

 Conseguimento ECDL o superiore : 3 punti 

 Partecipazione documentata a corsi di informatica o di lingua straniera della durata di almeno 50 ore : 2 punti 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 250,00 

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 250,00+ 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’Area 

Master  

 

 

 

Borse di 
studio  

SI  N. Borse 
4 

Copertura totale a carico del Dipartimento DISUM. Per l’ assegnazione delle borse di studio si 
provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito sulla base della coerenza dei curricula 
presentati con il percorso formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


