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Consiglio del  

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI SULLE CULTURE DI GENERE 

Verbale n. 3 della seduta del 7 novembre 2019 

 

 

Il giorno 7 novembre 2019, alle ore 15:30, presso la Sala Seminari di Filosofia del Dipartimento 

Studi Umanistici, al II piano del Palazzo Ateneo, si è riunito il Consiglio del Centro 

Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

  Comunicazioni della coordinatrice 

1. Approvazione verbale Consiglio 20/06/2019 

2. Istruttoria trasformazione del Centro Interdipartimentale in Centro Interuniversitario 

3. Programmazione delle attività I e II semestre A.A. 2019-2020 

4. Novità relative all’aggiornamento pagina CISCuG in sito UNIBA 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Carnevale L., Carrino A., De Ceglia F.P., Durante L., Gallelli R. Ligorio B., , 

Perchinunno M.C., Ponzio I., Porfido I., Recchia Luciani F.R., Albanese D., Colafrancesco P. 

Assenti giustificati/e: Carrera L., Falcicchio G., Imperio O., Lanza A., Lisi F. A., Maglie R. B., 

Patimo R., Plantamura P., Santelia S., Scardigno A. F., Taurino A, Trombetta M.   

 

Comunicazioni 

La Coordinatrice informa che l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, nell’ambito delle attività 

correlate a un Progetto Horizon 2020, ha organizzato a Bari, il 12 dicembre p.v., un Training sul 

tema della discriminazione di genere nella ricerca rivolto a ricercatori, personale degli uffici Risorse 

Umane e Pari Opportunità (In-person training. Towards a gender-aware research organisation: 

what you need to know (but never dared to ask). L’Istituto ha chiesto al CISCUG di diffondere 

notizia dell’evento fra coloro che fossero interessati a parteciparvi. La Coordinatrice provvederà a 

inviare l’invito alla mailing list del CISCuG per consentire capillare informazione/diffusione. 

 

La Coordinatrice informa altresì che il Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile di 

Torino, nell’ambito di SAFE, un Progetto di Fundraising contro la violenza di genere, ha 

organizzato, dopo un primo evento previsto a Torino, il 22 novembre, un ulteriore evento a Bari. 

L’evento avrà luogo il 13 dicembre a Palazzo Fizzarotti e sarà rivolto in particolare alle aziende, 

imprese, datori di lavoro etc. per aumentare il livello di consapevolezza su quali siano i fattori che 

concorrono a generare la violenza sulle donne. La Coordinatrice invita chiunque sia interessata/o a 
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partecipare attivamente all’evento e a diffonderne notizia presso enti e istituzioni interessati. 

 

Rosa Galelli segnala un CfP dall’Università di Foggia, in scadenza il 15 gennaio, in riferimento al 

VI Convegno Internazionale sugli Studi di Genere in ambito italiano e lusofono (previsto a Foggia il 

25, 26, 27 maggio 2020). 

 

1. Approvazione verbale Consiglio 20/06/2019 

Il verbale è approvato. 

 

2. Istruttoria trasformazione del Centro Interdipartimentale in Centro Interuniversitario 

Prende la parola Lea Durante, che si è occupata di definire l’iter burocratico per la trasformazione 

del CISCuG in Centro Interuniversitario. È necessario produrre una Bozza di Convenzione fra il 

Centro – costituendo Interuniversitario – e le altre istituzioni interessate ad aderire. Tale bozza deve 

essere inviata agli Uffici, unitamente alle Note di Intenti delle istituzioni in questione, Università o 

singoli Dipartimenti. L’adesione come Università può avvenire laddove lo statuto d’Ateneo preveda 

la partecipazione diretta a Centri interuniversitari. 

Il Centro dovrà dotarsi di una Giunta, che si riunirà ogniqualvolta sia necessario. Il Consiglio 

plenario, invece, potrà svolgersi con cadenza annuale, in modo da superare gli ostacoli legati alla 

distanza delle sedi. 

Quando sarà varato il Centro Interuniversitario il CISCuG vi confluirà e si dovrà procedere alla 

elezione di un/a Direttore/Direttrice. Dovrà eventualmente essere indicato/a un/a Presidente 

onorario/a del nuovo Centro, da concordare con le sedi che vi aderiranno. 

Le Università che hanno già espresso interesse ad aderire sono, in particolare, quella di Macerata e 

quella di Foggia. Potrebbe aggiungersi anche l’Università di Palermo. Sarà possibile, inoltre, 

coinvolgere singoli soggetti in qualità di esperti esterni stabili. 

Si sviluppa una ampia e approfondita discussione, in particolare sulle possibili modalità di 

interazione proficua fra membri del Centro Interuniversitario, nonché sul ruolo strategico del 

medesimo a livello territoriale e politico. 

Intervengono Pasqua Colafrancesco, Annastella Carrino, Ida Porfido, Rosa Gallelli, Francesca R. 

Recchia Luciani, Francesco Paolo De Ceglia, Beatrice Ligorio. 

Si decide, nel corso del prossimo mese, di produrre la Bozza di Convenzione (partendo da analogo 

specimen del Centro Studi Gramsciani diretto da Lea Durante) e di acquisire le Note di intenti delle 

Università interessate a partecipare, onde riconvocare un Consiglio CISCuG entro la fine dell’anno. 

 

3. Programmazione delle attività I e II semestre A.A. 2019-2020 

Si stabilisce di inserire l’iniziativa del Progetto SAFE nell’ambito della programmazione. 

La Coordinatrice ricorda che il Festival delle Donne e dei Saperi di Genere avrà luogo nel mese di 

aprile (probabilmente la prima settimana) con la partecipazione organizzativa e finanziaria del 

CORECOM. 
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Rosa Gallelli e Pasqua Colafrancesco segnalano l’avvio della serie di seminari per student* UniBA 

“Parole di Carne”, che quest’anno avrà come possibile tema la TOLLERANZA o 

l’INTEGRAZIONE e si svolgerà nelle prime settimane di marzo. La rassegna si articolerà in 5/6 

incontri seminariali guidati ciascuno da due docenti. Le responsabili invitano i/le componenti del 

Consiglio a partecipare in quanto relatori e relatrici. Offrono la loro disponibilità Annastella Carrino, 

Beatrice Ligorio e Laura Carnevale, che propone un incontro webinar (teleseminario) con la collega 

Tessa Canella (Università di Roma-Sapienza), autrice del volume Il peso della tolleranza. 

Cristianesimo antico e alterità, Morcelliana, Brescia 2017. 

 

4. Novità relative all’aggiornamento pagina CISCuG in sito UNIBA 

La Coordinatrice segnala che della pagina CISCuG si occupano Daniela Albanese, Alessandra 

Francesca Lisi e, in qualità di webmaster, Fabrizio Burattini. Tutti/e i/le colleghi/e sono invitati/e a 

condividere sul sito le iniziative di interesse del CISCuG. 

 

Non essendovi Varie ed eventuali, la Coordinatrice scioglie il consiglio alle ore 17.00. 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante      La Coordinatrice 

prof.ssa Laura Carnevale      prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 

 

 
 


