
 

 

 
Attività didattica programmata/prevista 

Insegnamenti previsti (distinti da quelli impartiti in insegnamenti relativi ai corsi di studio di primo e secondo 
livello) 

 

n. Denominazione 
dell'insegnamento 

Numero 
di ore 
totali 

sull'intero 
ciclo 

Distribuzione 
durante il ciclo 

di dottorato 
(anni in cui 

l'insegnamento 
è attivo) 

Descrizione del corso Eventuale 
curriculum 

di 
riferimento 

Per i 
dottorati 
nazionali: 
percorso 

formativo di 
elevata 

qualificazione 

Verifica 
finale 

Note 

1. Gli aspetti 
teorico-filosofici degli 
studi di genere 

20  
primo anno 
secondo anno 
terzo anno 

All'interno di questo 
ambito verranno 
analizzate e approfondite 
le strutture concettuali e 
linguistiche che 
determinano la 
discriminazione e la 
violenza di genere in 
modo da fornire allo/la 
studente una solida base 
di competenze che 
consenta di comprendere 
criticamente e di 
utilizzare gli strumenti 
teorici fondamentali 
degli Studi di Genere. In 
particolare, in questo 
ambito le attività 
formative verteranno 
sullo studio delle teorie 
fondative dei Gender 
Studies in area 
nord-americana tra gli 
anni Settanta e gli anni 
Ottanta; sul pensiero 
femminista e queer in 
Europa, sin dalle origini, 
e sulla sua connessione 
con le principali correnti 
filosofiche della seconda 
metà del Novecento 
(post-strutturalismo, 
decostruzionismo); sulle 
teorie della 
performatività linguistica 
e sulla loro applicazione 
al linguaggio corrente 
con le sue derive sessiste 
o ispirate a linguaggi 
d'odio, sia online che 
offline, etc. 

  SI Al fine di 
garantire 
l'assetto 
interdisciplinare 
che caratterizza 
il piano 
formativo il 
monte ore sarà 
spalmato sui tre 
anni. 

2. Gli aspetti 
storico-antropologici 
degli studi di genere 

20  
primo anno 
secondo anno 
terzo anno 

All'interno di questo 
ambito lo/la studente 
acquisirà solide 
competenze storiche e 
antropologiche che 
permetteranno di 
riconoscere il peso delle 
eredità del passato 

  SI Al fine di 
garantire 
l'assetto 
interdisciplinare 
che caratterizza 
il piano 
formativo il 
monte ore sarà 



 

    nonché gli aspetti di 
discontinuità nello 
strutturarsi 
contemporaneo delle 
asimmetrie di genere e 
delle diverse forme di 
discriminazione 
intersezionale che 
vedono il genere 
associato ad altre 
variabili. In particolare, 
in questo ambito le 
attività formative 
verteranno, in 
prospettiva 
antropologica, sulla 
storia di genere e dei 
generi, sulla storia delle 
donne, sulla storia della 
mascolinità, sulla storia 
LGBTQ+, sulla storia 
della sessualità, sulla 
storia del femminismo e 
dei movimenti 
LGBTQ+, sulla storia 
della disabilità, etc. 

   spalmato sui tre 
anni. 

3. Gli aspetti 
pedagogico-sociologici 
degli studi di genere 

20  
primo anno 
secondo anno 
terzo anno 

All'interno di questo 
ambito saranno elaborati 
percorsi di formazione 
alla pedagogia di genere, 
con particolare 
riferimento 
all'educazione familiare 
e a contesti educativi 
formali (la scuola, 
l'università); in ambito 
sociologico-statistico la 
formazione verterà sia su 
aspetti metodologici che 
di contenuto data la 
rilevanza sociale delle 
questioni di genere sotto 
tutti i profili, e il suo 
riflettersi a tutti i livelli, 
come dimostrano anche 
gli Internet Studies, sia 
offline che online. 

  SI Al fine di 
garantire 
l'assetto 
interdisciplinare 
che caratterizza 
il piano 
formativo il 
monte ore sarà 
spalmato sui tre 
anni. 

4. Gli aspetti giuridici 
degli studi di genere 

20  
primo anno 
secondo anno 
terzo anno 

All'interno di questo 
ambito lo/la studente 
acquisirà un'ampia 
formazione relativa alla 
normativa italiana e 
europea e, in particolare, 
le attività formative 
verteranno sulle pari 
opportunità, sulle azioni 
positive, sulla normativa 
antidiscriminatoria, sulla 
prevenzione e 
repressione del mobbing, 
delle molestie e della 
violenza di genere, sulla 
conciliazione tra vita 
lavorativa e familiare 
ecc. 

  NO Al fine di 
garantire 
l'assetto 
interdisciplinare 
che caratterizza 
il piano 
formativo il 
monte ore sarà 
spalmato sui tre 
anni. 

5. Gli aspetti politici 
degli studi di genere 

20  
primo anno 
secondo anno 
terzo anno 

All'interno di questo 
ambito gli strumenti 
metodologici acquisiti 
nell'ambito filosofico, 
storico-antropologico, 
pedagogico-sociologico 
e giuridico verranno 
utilizzati e messi a valore 

  NO Al fine di 
garantire 
l'assetto 
interdisciplinare 
che caratterizza 
il piano 
formativo il 
monte ore sarà 



 

    nello studio delle loro 
ricadute sul piano 
politico. In particolare, in 
questo ambito le attività 
formative verteranno 
sulle politiche dei diritti, 
sugli studi sulla 
disabilità, sulle pratiche 
discriminatorie e sulle 
strategie di contrasto e 
prevenzione a 
discriminazione e 
violenza di genere. 

   spalmato sui tre 
anni. 

 

Riepilogo automatico insegnamenti previsti nell'iter formativo 

Totale ore medie annue: 33.33 (valore ottenuto dalla somma del Numero di ore totali sull'intero ciclo di tutti gli insegnamenti 
diviso la durata del corso) 

Numero insegnamenti: 5 

Di cui è prevista verifica finale: 3 

 

 
Altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione interdisciplinare, 
multidisciplinare e transdisciplinare) 

 

n. Tipo di attività Descrizione dell'attività (e delle modalità di accesso alle infrastrutture per i dottorati 
nazionali) 

Eventuale 
curriculum 

di 
riferimento 

1. Perfezionamento linguistico Corsi di perfezionamento linguistico, anche 
in comune con altri dottorati, per l'acquisizione di una competenza 
metodologica e linguistica avanzata 
nell'ambito d'interesse dei curricula. 

 

2. Valorizzazione e disseminazione dei risultati, 
della proprietà intellettuale e dell'accesso 
aperto ai dati e ai prodotti della ricerca 

Seminari e corsi, organizzati insieme agli 
altri dottorati affini, tendenti a sviluppare competenze per la valorizzazione 
della proprietà intellettuale e l'acquisizione degli strumenti della 
comunicazione. 

 

3. Perfezionamento informatico Corsi, per l'acquisizione di competenze 
informatiche nell'ambito d'interesse dei settori di ricerca afferenti al 
dottorato, anche nella modalità dell'e-learning. Organizzazione di seminari 
metodologici di informatica generale e umanistica. 

 

4. Gestione della ricerca e della conoscenza dei 
sistemi di ricerca europei e internazionali 

Seminari e corsi, organizzati insieme agli 
altri dottorati affini, per l'informazione e formazione sulle dinamiche di 
partecipazione ai programmi di Ricerca e Sviluppo dell'Unione Europea, 
nazionali o regionali. 

 

5. Principi fondamentali di etica, uguaglianza di 
genere e integrità 

Seminari e corsi relativi alle policy e alle buone pratiche che consentano di 
incrementare la sostenibilità sociale in termini di gender equality e 
inclusione delle differenze nei contesti lavorativi e di ricerca. 
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