
 

 

DAL 19 MAGGIO ONLINE  

Valorizzare le differenze:  

pratiche e politiche di Diversity Management 
Corso online organizzato dal dipartimento DISUM e dal CISCuG 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Aperte le iscrizioni (fino al 10 maggio 2021) per il corso Valorizzare le differenze: pratiche 

e politiche di Diversity Management che prenderà avvio mercoledì 19 maggio con la 

lezione della nota sociologa Graziella Priulla su La stagione dell’odio misogino e con il 

primo dei numerosi workshop per le azioni positive che sarà condotto dalla coordinatrice 

del Corso, la prof. Francesca R. Recchia Luciani, Responsabile della Linea d’azione sulle 

Questioni di Genere dell’Università degli Studi di Bari. 

 

Il fine del corso, che prevede un’offerta formativa pluridisciplinare articolata in 48 ore di 

lezioni/laboratori (24 moduli da 2 ore) tenute da rinomati/e esperti/e come: Lorenzo 

Bernini, Maura Gancitano, Sara Garbagnoli, Vera Gheno, Natascia Mattucci, Oiza Q. 

Obasuyi, Graziella Priulla, Simone Regazzoni, Giorgia Serughetti, Maria Venditti, nelle 

quali sarà dato spazio all’interattività con l’uditorio, è quello di valorizzare le differenze nei 

contesti lavorativi, connettendo ciò che avviene nelle organizzazioni con i processi in 

corso nella politica e nella società contemporanee. L’inclusione di donne e uomini, di 

giovani e anziane/i, con diverse capacità fisiche, di persone provenienti da etnie e culture 

minoritarie, di orientamenti sessuali diversi e differenti identità di genere è divenuto un tema 

centrale nelle organizzazioni, nelle aziende, nella società nel suo complesso. Accogliere la sfida 

della gestione di questioni connesse al riconoscimento e al potenziamento di tali differenze 

significa rispondere alle esigenze delle organizzazioni che si confrontano con personale 
capace di rivendicare le diversità di cui i processi di emancipazione l’hanno reso consapevole. 

Le attività didattiche offriranno un’ampia panoramica sulle teorie della valorizzazione delle 
differenze e sulle pratiche di gestione delle discriminazioni, offrendo una formazione ad 
ampio spettro, quindi adattabile ad ogni contesto lavorativo, che consenta di diagnosticare e 
di risolvere problemi legati alla policy ed elaborare interventi ad hoc individuando prassi 
esemplificative sia delle potenzialità che delle criticità delle politiche di Diversity 
Management. 
 
INFO E ISCRIZIONI 

Il corso Valorizzare le differenze: pratiche e politiche di Diversity Management si svolgerà 

online su piattaforma Teams tra il 19 maggio e il 18 giugno 2021.  

Per iscriversi gli/le interessati/e devono inviare una mail all'indirizzo: 

giorgio.borrelli@uniba.it entro il 10 maggio 2021.  



 
Possono accedervi tutti/e gli/le studenti delle lauree triennali, magistrali e magistrali a 

ciclo unico dell’Università di Bari Aldo Moro, nonché soggetti esterni in possesso di 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado. È prevista una verifica finale, a cui 

saranno ammessi/e solo coloro che avranno frequentato almeno 2/3 del corso, per il 

conseguimento dell’attestato di partecipazione e di 6 CFU.  

Le modalità d’iscrizione al corso sono disponibili all’indirizzo: 

https://www.uniba.it/didattica/altri-corsi/competenze-

trasversali/Noteoperative_COMPETENZETRASVERSALI.pdf  
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