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CONSIGLIO del CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  

DI STUDI SULLA CULTURA DI GENERE 

a.a. 2018-2019 

 

Verbale n. 1 seduta del 17 aprile 2019 

 

 

 

Il giorno 17 aprile 2019 alle ore 15:00 presso la Sala Tutorato DISUM, Dipartimento 

di Studi Umanistici (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di avviso di convocazione 

della Coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 9 aprile 2019, si è 

riunito il Consiglio del Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere 

nella seguente composizione: 

 

Presenti: Carrera L., Gallelli R., Imperio O., Lisi F. A., Patimo R., Perchinunno M. 

C., Ponzio I., Porfido I., Recchia Luciani F. R., Craca C. (uditrice) 

 

Assenti giustificati/e: Bosna V., Carrino A., De Ceglia F.P., Distaso G., Falcicchio G., 

Lanza A., Ligorio B., Maglie R., Plantamura P., Scardigno A. F., Taurino A. 

 

Prima dell’inizio del Consiglio la Coordinatrice propone di inserire come punto 

all’ordine del giorno 1bis: “Proposte cambiamento denominazione del centro e 

modifiche dello statuto”. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

1. Giunta del Consiglio CISCuG: adempimenti 

La Coordinatrice propone di nominare la Giunta, così come previsto dallo 

Statuto del CISCuG. La giusta sarà composta dalle proff. Rosa Gallelli, Iulia 

Ponzio, Francesca A. Lisi, Letizia Carrera.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

1bis. Proposte cambiamento denominazione del centro e modifiche 

          statuto 

La Coordinatrice propone di cambiare il nome del centro in “Studi sulle Culture 

di Genere”.  

Il Consiglio approva all’unanimità 
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La Coordinatrice propone alcune modifiche allo statuto, così come riportate 

nell’allegato (in rosso le indicazioni dell’ufficio, in verde le modifiche 

sostanziali).  

Il Consiglio approva all’unanimità e la coordinatrice si impegna ad inviare a 

tutte gli/le aderenti al centro il nuovo statuto. 

 

2. Relazione sugli esiti del “Festival delle donne e dei saperi di genere 2019. 

Nel segno delle intersezioni” 

La Coordinatrice, direttrice del suddetto festival, riferisce dell’ottimo esito 

dell’iniziativa in generale e in particolare dell’idea di concentrare, a differenza 

delle edizioni passate, gli incontri in sole due settimane. La riuscita di questa 

formula si è concretizzata in un ottimo risultato in termini quantitativi rispetto 

alle presenze ai singoli eventi e di risonanza sui mass media, sia al livello locale 

che al livello nazionale. La direttrice del Festival invita le componenti del 

Consiglio a moltiplicare iniziative come queste nei diversi campi del sapere 

rappresentati dalle persone che compongono il CISCuG. 

 

3. Adesione del CISCuG a GIFT: Rete nazionale di studi di genere, intersex, 

femministi, transfemministi e sulla sessualità 

La Coordinatrice e direttrice del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere 

riferisce che tra le iniziative dell’edizione 2019 del suddetto Festival vi è stato 

un convegno di studi all’interno del quale si è formalmente costituita la Rete 

nazionale di studi di genere, intersex, femministi, transfemministi e sulla 

sessualità (GIFTS) che riunisce le realtà italiane all’interno delle quali si fanno 

ricerche attinenti al campo degli studi di genere. Si propone l’adesione del 

CISCuG alla rete GIFTS.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Programmazione delle attività del II semestre a.a. 2018-19 

La Coordinatrice propone di mantenere la programmazione annuale delle due 

principali iniziative in cui il CISCuG si è espresso in questi anni, ossia il 

“Festival delle Donne e dei Saperi di Genere” e “Parole di Carne”, invitando 

però il Consiglio alla moltiplicazione e alla condivisione delle iniziative. 

Si propone di svolgere un’edizione autunnale di Parole di Carne, 

programmando per gli anni prossimi la seguente cadenza: il Festival si svolgerà 

nel periodo primaverile e Parole di Carne invece in quello autunnale.  
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Raffaella Patimo chiede il patrocinio del CISCuG per un evento da svolgersi a 

giugno nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile. Il Consiglio approva.  

Il Consiglio si propone di formulare un calendario generale annuale di tutte le 

iniziative del CISCuG 

 

5. Nuove afferenze 

Viene presentata e illustrata dalla coordinatrice la richiesta di afferenza al 

CISCuG delle prof.sse Carnevale, Durante e Trombetta. Il Consiglio approva 

all’unanimità.  

 

Non essendovi varie ed eventuali, la Coordinatrice scioglie il Consiglio alle ore 

16.30. 

 

La Segretaria                                                                            La Coordinatrice  

 

prof. Iulia Ponzio                                        prof. Francesca R. Recchia Luciani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


