
 

 

 

 

 

 

 

“DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI” 

Iniziativa specialistica a carattere formativo per la diffusione della cultura 

di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche finalizzate a 

qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella 

vita attiva 

A.A. 2012/2013 
 
 

La Seconda Università degli Studi di Napoli, su iniziativa del Dipartimento per le Pari Opportunità 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizza anche per l’A.A. 2012/2013 un percorso 

formativo per favorire la diffusione e la promozione della cultura di genere nelle istituzioni culturali, 
sociali e politiche finalizzato a qualificare ed aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella 

vita attiva.  

Il Corso è rivolto a studenti e studentesse iscritti/e alla Seconda Università degli Studi di Napoli e a 

donne e uomini in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore. Il Corso è cofinanziato 
dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, pertant o 

l’iscrizione è gratuita.  

Obiettivi formativi  
Il Corso si inserisce nell’ambito delle finalità espresse dalla Commissione Europea e mira a divulgare la 
cultura di genere e delle pari opportunità, proponendo insegnamenti relativi al problema di genere e pari 

opportunità, considerando sia la teoria sia la pratica, alle politiche ed ai meccanismi istituzionali, 

concludendosi con laboratori di comunicazioni, per il raggiungimento dell’obiettivo di qualificare e 

aumentare la presenza delle donne nella vita attiva. Il progetto formativo ha come obiettivo acquisire 

competenze generali orientate alla conoscenza dell’evoluzione storica delle questioni di genere, delle 

teorie per la promozione di pari opportunità, delle giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio 

dell’uguaglianza di genere, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e 
governative in Italia e in Europa; dell’ordinamento dello Stato italiano e sue articolazioni territoriali; e 

quello di acquisire competenze specifiche, orientate cioè all’applicazione della prospettiva di genere 

nell’ambito delle istituzioni e della politica e alla loro declinazione in riferimento agli strumenti 

operativi disponibili nei diversi ambiti disciplinari e accademici.  

Calendario del Corso e programmi di insegnamento  
Il Corso, della durata complessiva di 84 ore, suddivise in 14 giornate di 6 ore ciascuno più la giornata di 

stage avrà inizio il 07/10/2013 e si chiuderà il 29/10/2013, con lezioni da lunedì a giovedì. La frequenza 

al corso dovrà essere garantita almeno per l’80% del totale del monte ore per ottenere l’attestato di 
partecipazione.  

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Psicologia sita in Viale 

Ellittico 31, Caserta e presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Melzi, via 

Mazzocchi 5, Santa Maria Capua Vetere (Ce), secondo un calendario didattico che sarà reso noto 

successivamente.  

L’Attività didattica del Corso sarà strutturata nelle seguenti 16 aree tematiche:  

1. Questioni di genere: approccio storico;  
2. Le pari opportunità: teorie e prassi;  



3. Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative in Italia e in Europa: i 

sistemi di governante;  
4. L’ordinamento dello Stato Italiano e sue articolazioni territoriali;  

5. Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio dell’eguaglianza di genere;  

6. Le politiche di genere: lavoro, formazione, welfare e conciliazione;  
7. Partiti, partecipazione politica e sociale, rappresentanza politica e di genere;  

8. Bilancio di genere;  

9. Teoria e prassi della comunicazione e nuovi media: genere e comunicazione;  

10. Violenza di genere intrafamiliare;  
11. Violenze e molestie sul posto di lavoro e mobbing;  

12. Il ruolo mistificato e mercificato della donna attraverso i mass media;  

13. Progettazione di intervento e ricerca azione per promuovere il cambiamento di genere con il  

coinvolgimento attivo dei suoi protagonisti;  
14. Laboratori di comunicazione;  

15. Valutazione dei progetti ex ante ex post e metodi di valutazione efficienza/efficacia;  

16. Aspetti psicologici della percezione sociale della posizione della donna all’interno delle istituzioni 

del mondo politico.  

Requisiti di ammissione  
Il percorso formativo è destinato a 50 donne e uomini che al momento della presentazione della 

domanda siano in possesso almeno del Diploma di scuola media superiore, suddivisi come di seguito 
specificato:  

 n. 30 posti riservati ai corsisti iscritti all’ultimo anno dei Corsi di Laurea Triennale e/o 
Magistrale della Seconda Università degli Studi di Napoli di cui 21 donne e 9 uomini;  

 n. 20 posti riservati ai non iscritti/e ai Corsi della Seconda Università degli Studi di Napoli, di 
cui 15 donne e 5 uomini.  

Nel caso in cui i posti disponibili per una delle sopraindicate categorie non siano interamente coperti a 
causa di mancanza di idonei in graduatoria, essi saranno resi disponibili per l’altra categoria.  

Domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione al corso, redatta in carta semplice in conformità allo schema 

esemplificativo di cui all' allegato "A", compilata a macchina o in stampatello, firmata dall'aspirante 
dovrà essere corredata da Curriculum vitae et studiorum, copia di idoneo documento d’identità in corso 

di validità, debitamente controfirmato e qualunque altro titolo si ritenga opportuno.  

Per la valutazione dei titoli il candidato può presentare i relativi documenti:  

 in originale;  

 in copia autenticata;  

 con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di Atto di notorietà ai sensi del artt. 46 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, secondo lo schema esemplificativo di cui 
all’allegato “A”.  

La domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere 

consegnata esclusivamente a mano in busta chiusa presso il Dipartimento di Psicologia sito in viale 

Ellittico, 31 Caserta, entro le ore 12,00 del giorno 27/09/2013 Le domande non conformi a quanto 
previsto dal presente bando verranno escluse. Si fa presente che nel mese di settembre 2013 la sede della 

Segreteria di Dipartimento di Viale Ellittico sarà aperta dalle 8.30 alle 16.00.  

Sulla busta dovrà essere riportato la seguente dicitura: Corso “Donne, Politica e Istituzioni” A.A. 

2012/2013. Il candidato dovrà indicare, inoltre, il proprio nome, cognome ed indirizzo.  

Procedura di selezione  



La selezione per l’ammissione al Corso sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli e del  

curriculum presentati e su un colloquio individuale e motivazionale. Le Responsabili del progetto 
didattico, affiancate dai/dalle tutor porranno in essere la valutazione dei candidati ed avranno il compito 

di stilare una graduatoria mediante un punteggio attribuito sulla base dei criteri di valutazione che 

terranno conto:  
- del curriculum vitae et studiorum dei candidati;  

- del diploma di scuola media superiore e del relativo voto conclusivo;  

- e, per gli studenti della Seconda Università degli Studi di Napoli, del numero di crediti formativi  

acquisiti rispetto al totale dei crediti da acquisire (o del numero di annualità superate rispetto al totale 
delle annualità da superare) e del voto medio degli esami alla data di scadenza del bando.  

La definizione dettagliata dei criteri di assegnazione dei punteggi ai fini della preparazione della  

graduatoria sarà stabilità in sede di selezione.  

Solo nel caso in cui le domande di partecipazione idonee fossero superiori ai posti disponibili, si 
procederà alla selezione dei candidati per mezzo del colloquio individuale e motivazionale che avrà 

luogo presso la sede del Dipartimento di Psicologia, Viale Ellittico, 31- Caserta in giorno e ora che 

saranno comunicati per mezzo di tempestiva pubblicazione sul sito della SUN- www.unina2.it. 

Il colloquio individuale e motivazionale, verterà sulla verifica della formazione generale del candidato 
nonché sulla valutazione della specifica attitudine e motivazione alle problematiche delle pari 

opportunità. I Candidati che risultino in graduatoria dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e 

nell’ora stabilita del colloquio, muniti di un valido documento di riconoscimento.  
La graduatoria sarà stilata secondo l’ordine decrescente della valutazione finale conseguita da ciascun 

candidato sommando il punteggio relativo ai titoli e quello relativo al colloquio. A parità di punteggio 

costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica del candidato.  

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione, sul sito della S.U.N. www.unina2.it, sul sito del 
Dipartimento di Psicologia www.psicologia.unina2.it e su quello del Dipartimento di Giurisprudenza 

www.giurisprudenza.unina2.it con indicazione dettagliata di eventuali scaglioni di orari per il colloquio.  

Tale forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra forma di notifica, pertanto non si procederà ad inviare 

ulteriori comunicazioni personali.  
I candidati collocati utilmente in graduatoria dovranno presentarsi a pena di decadenza per l’iscrizione 

al Corso, nel giorno e nell’ora che sarà indicata contestualmente alla affissione della graduatoria 

definitiva.  

Obblighi di frequenza e conseguimento del titolo  
La frequenza al Corso è obbligatoria con una partecipazione minima uguale o superiore all’80% delle 

ore di attività del Corso. Con l’attestazione della presenza è rilasciato l’attestato del Corso di 

Formazione con l’attribuzione di n. 6 Crediti Formativi Universitari. L’eventuale riconoscimento 
parziale o totale di tali crediti ai fini dell’abbreviazione di altre carriere universitarie sarà a discrezione 

dei competenti organi didattici.  

Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati, saranno trattati dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di 

selezione e per gli eventuali procedimenti di attribuzione del contributo in questione. I candidati godono 

dei diritti di cui all'art. 7 della suddetta normativa ed in particolare quello di far rettificare, aggiornare, 

integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di 
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  

Responsabile del Procedimento  
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento 

amministrativo è il Dott. Felice PIGNATELLI, Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Psicologia, viale Ellittico 31, 81100 Caserta– felice.pignatelli@unina2.it.  

Pubblicazione del bando, recapiti ed ulteriori informazioni  
Il presente bando è pubblicato sul sito della S.U.N. www.unina2.it, sul sito del Dipartimento di 
Psicologia, www.psicologia.unina2.it e su quello del Dipartimento di Giurisprudenza 

www.giurisprudenza.unina2.it.  



Responsabili scientifiche del progetto formativo sono le Prof.sse Anna Costanza BALDRY, professore 

associato del Dipartimento di Psicologia – annacostanza.baldry@unina2.it e Teresa BENE, professore 
associato del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Economiche Italiane Europee e Comparate –

teresa.bene@unina2.it.  

Ulteriori informazioni riguardanti il bando e il programma possono essere richieste contattando la  
Segreteria del Corso - mail donnapoliticaeistituzioni@unina2.it che ha sede presso il Dipartimento di 

Psicologia, viale Ellittico 31, 81100 Caserta Lombardi Luciana- luciana.lombardi@unina2.it 


