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CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

L’attività didattica è organizzata nelle seguenti 11 aree
tematiche raggruppate in 4 macroaree, nell’ambito
delle quali sono previsti interventi - lezioni di docenti
di ambiti disciplinari e competenze professionali di-
versi. La sequenza tematica sarà quella qui di seguito
indicata: Genere e cittadinanza: 1. Le questioni di ge-
nere: politica e vita quotidiana; 2. Il genere nella lette-
ratura e nelle arti; 3. Culture, diritti e cittadinanza. Pari
opportunità e politiche: 4. Le pari opportunità: teo-
rie e prassi; 5. Politiche di genere: tecniche e strumenti
(lavoro, formazione, welfare); 6. Le autonomie degli
enti territoriali. Istituzioni e rappresentanza politica:
7. Organizzazione e funzionamento delle istituzioni
parlamentari e governative in Italia e in Europa; i si-
stemi di governance; 8. Giurisprudenza nazionale e
comunitaria sul principio dell’uguaglianza di genere;
9. Partiti, partecipazione politica e sociale; 10. Rap-
presentanza politica e genere. Genere e comunica-
zione: 11. Laboratorio sulla comunicazione. 
Per ogni area tematica sono previsti da due a tre in-
contri di tre ore ciascuno. 

ULTERIORI ISCRIZIONI 

Qualora il numero degli iscritti sia inferiore ai posti di-
sponibili e siano state interamente scorse le gradua-
torie è possibile presentare alla Segreteria del corso
ulteriori domande di iscrizione fino all’ultimo giorno la-
vorativo precedente l’inizio dei corsi. Tali domande
sono accolte, in stretto ordine cronologico di presen-
tazione, fino alla concorrenza dei posti ancora dispo-
nibili. 

PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente bando sarà affisso all’albo della Facoltà di
Lettere e Filosofia e sarà pubblicato sui seguenti siti in-
ternet dell’ Università degli Studi di Perugia: Università
degli Studi di Perugia www.unipg.it, Facoltà di Let-
tere e Filosofia www.unipg.preslet.it e Dipartimento
Uomo & Territorio www.unipg.it/dut/ e inoltre sui siti
del Dipartimento per le Pari Opportunità della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri www.pariopportu-
nita.gov.it e della Provincia di Perugia
www.provincia.perugia.it. In allegato sarà disponibile il
modulo della domanda. 
Tutte le informazioni relative alla didattica, al tutorag-
gio, ed allo svolgimento delle lezioni e del corso avan-
zato, possono essere richieste alla segreteria didattica
presso il Dipartimento Uomo & Territorio - Via Aquilone 7
- 06123 Perugia: 

Sig.ra Rossi Stefania
tel. 075/5853137 E-mail: diddut@unipg.it 

Dott.ssa Roberta Pompili 
E-mail: roberta_pompili@virgilio.it 

Orario di ricevimento: 
lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

IL PRESIDE
(Prof. Giorgio BONAMENTE) 

LA COORDINATRICE DEL CORSO
(Prof.ssa Cristina PAPA)



L’Università degli Studi di Perugia, su iniziativa del Di-
partimento per le Pari Opportunità, d’intesa con il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed in
collaborazione con la Provincia di Perugia, attiva ai
sensi del decreto rettorale n. 1036 del 19.05.2008 per
l’anno 2008 il corso “Cultura di genere e delle pari
opportunità” nel quadro del progetto “Donne, Politica
ed Istituzioni – percorsi formativi per la promozione
della cultura di genere e delle pari opportunità”. Il corso
si propone di fornire un insieme di conoscenze a ca-
rattere interdisciplinare relativamente agli studi di ge-
nere e alle politiche, normative e pratiche delle pari
opportunità. L’obbiettivo è quello di diffondere le cono-
scenze su queste tematiche per accrescere la consa-
pevolezza dei diritti di uguaglianza e non
discriminazione fondata sul genere, per prevenire e
contrastare fenomeni di violenza, discriminazione, se-
gregazione nei confronti delle donne. I posti disponi-
bili sono 70. Per l’attivazione del corso dovranno
pervenire entro i termini di scadenza, un numero mi-
nimo di 40 domande. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il corso è gratuito. Potranno partecipare tutti coloro che
sono in possesso, al momento della domanda di am-
missione, del diploma di scuola media superiore. La
partecipazione è aperta agli uomini in una percentuale
non superiore al 50%. La percentuale dei partecipanti
interni all’Università di Perugia – studenti/esse univer-
sitari/e e personale tecnico amministrativo – non supe-
rerà il 40% del totale. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve
redigersi in carta libera secondo l’apposito modulo di-

sponibile presso la Portineria della Facoltà di Lettere e
Filosofia, Piazza Morlacchi n. 11, oppure presso lo
Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia, Pe-
rugia Piazza Italia n. 11 e presso gli Sportelli territoriali
della Provincia o agli indirizzi internet www.unipg.it,
www.unipg.preslet.it, www.provincia.perugia.it -
www.pariopportunita.gov.it. La domanda deve essere
indirizzata alla coordinatrice del corso Prof.ssa Cristina
Papa debitamente sottoscritta dai candidati e deve es-
sere presentata, personalmente o pervenire a mezzo
raccomandata A.R., alla Segreteria Didattica Uomo
& Territorio, Via Aquilone 7, 06123 Perugia, entro le
ore 12.00 di mercoledì 3 settembre 2008. 
Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato
per la presentazione della domanda di partecipazione,
farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo del Di-
partimento Uomo & Territorio. Pertanto saranno irrice-
vibili le istanze che perverranno oltre tale termine,
ancorché spedite entro il termine prima indicato. A pena
di esclusione, la domanda di ammissione deve essere
sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, fermo re-
stando quanto disposto dagli artt. 38, 3° comma, e 45,
3° comma del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione ne-
cessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, 1°
comma, del D.P.R. 445/2000. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Qualora il numero delle domande sia superiore a quello
dei posti disponibili, sarà operata una selezione
degli/delle aspiranti sulla base dei seguenti criteri: 
• Per quanto attiene i/le partecipanti che siano stu-

denti/esse universitari/e: il numero di esami supe-
rati o, per i/le studenti/esse soggetti/e al nuovo

ordinamento universitario, il numero dei crediti for-
mativi acquisiti in rapporto all’anno di iscrizione. 

• Per quanto attiene i/le partecipanti “esterni/e” al-
l’Università: il voto di diploma di scuola media su-
periore. 

• A parità di punteggio sarà considerata l’età ana-
grafica, dando preferenza al candidato/a più gio-
vane. 

GRADUATORIE E AMMISSIONE AL CORSO 

Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito inter-
net dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito del
Dipartimento Uomo & Territorio e affisse all’albo della
Facoltà di Lettere e Filosofia entro l’8 settembre del
2008. Gli/le ammessi/e al corso dovranno produrre,
una domanda di iscrizione da redigersi su apposito
modulo che verrà distribuito il primo giorno del corso.
I/le candidati/e non riceveranno alcuna comunica-
zione personale e pertanto sono tenuti/e a pren-
dere visione della graduatoria e dei termini di
iscrizione nei modi predetti. 

INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE 

Il corso inizierà il 22 settembre 2008, avrà una durata
di 75 ore formative in aula. La frequenza è obbligato-
ria. Sono previste valutazioni in itinere e finali e il rila-
scio di un attestato di frequenza per ogni
ammesso/a al corso, che parteciperà ad almeno
l’80% delle ore dell’attività prevista. Per gli/le stu-
denti/esse universitari/e saranno riconosciuti 6 crediti
formativi oppure 9 crediti a seguito della produzione e
valutazione di un elaborato scritto che dia conto delle
conoscenze acquisite, tra i crediti a scelta degli/delle
studenti/esse. 

C u l t u r a   d i  g e n e r e  e  d e l l e  p a r i  o p p o r t u n i t à


