
 
Corso di perfezionamento in Pari opportunità e discriminazioni di genere 

Comitato Scientifico del Corso  
Prof.ssa M.E. D’Amico  
(professore ordinario Università Studi Milano di Diritto costituzionale) 
Prof.ssa B. Beccalli  
(professore ordinario Università Studi Milano di Sociologia dei Processi 
economici e del Lavoro) 
Prof.ssa E. Cantarella  
(professore ordinario Università Studi Milano  di Diritto Romano e 
Diritti dell'Antichità) 
Prof.ssa Francesca Zajczyk 
(professore ordinario Università Studi Milano-Bicocca di Sociologia 
dell’ambiente e del territorio 
Dott.ssa Anna Puccio  
(Economista, advisor di strategie, organizzazione e corporate 
governance, con esperienza manageriale) 
Prof.ssa Paola Profeta  
(professore associato Università Bocconi – Milano di scienza delle 
finanze) 
Prof.ssa Alessandra Casarico  
(professore associato Università Bocconi – Milano di scienza delle 
finanze) 

Obiettivi del Corso  
Obiettivo del corso è fornire una specifica formazione post 
universitaria in materia di pari opportunità, con particolare 
riguardo alle discriminazioni di genere.  
In particolare, il Corso è finalizzato e fornire ai partecipanti 
una preparazione, sugli aspetti normativi, giurisprudenziali e 
di prassi, utile a quanti aspirano a intraprendere o ad 
orientare la carriera forense nell’ambito delle discriminazioni 
di genere, a svolgere attività presso gli uffici delle pubbliche 
amministrazioni che si occupino della promozione delle pari 
opportunità o operino al fine di contrastare le 
discriminazioni, specie se di genere, e ad inserirsi in 
organismi, come i sindacati, che abbiano fra i propri obiettivi 
istituzionali quelli del contrasto alle discriminazioni.  

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato di 
attribuire n° 24 crediti formativi per la frequenza del 
corso. 

 

Scadenza bando 12 dicembre 2011  

PROGRAMMA DEL CORSO 
24 gennaio 2012 

1. Lezione introduttiva  
Il principio di uguaglianza nella Costituzione: il 
difficile cammino della democrazia paritaria 

I modulo: Principi (un approccio multidisciplinare) 
31 gennaio 2012 

2. Le donne nella storia  
  

3. Per una pedagogia in ottica di genere (approccio 
pedagogico/didattico) 

7 febbraio 2012 
4. Uguaglianza, differenza, questioni di genere 

(approccio sociologico) 
5. La ‘resistibile’ ascesa delle donne, fra stereotipi e 

nuove identità (approccio sociologico/culturale) 
14 febbraio 2012 

6. Uno sguardo alla storia: le origini della 
discriminazione  

7. La giurisprudenza della Corte costituzionale su 
azioni positive e quote (approccio giuridico)  

II modulo: Donne e lavoro 
21 febbraio 2012 

8. Lavoratori e lavoratrici nella Costituzione  
9. Le discriminazioni di genere nell’accesso al lavoro: 

presentazione del problema 
28 febbraio 2012 

10. L’uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici nel diritto 
comunitario e nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia  

11. Come tutelarsi dal mobbing e dalle discriminazione 
sul posto di lavoro  

III modulo: Donne e sfera pubblica (politica) 
6 marzo 2012 

12. Le difficoltà di accesso delle donne alla politica  
13. Donne e comunicazione politica 

13 marzo 2012 

14. Il ruolo delle Regioni e il problema della presenza di 
genere nelle Giunte  

15. Il ruolo dei partiti 

IV modulo: Donne ed economia (Casarico, Profeta, 
Puccio) 
20 marzo 2012 

16. Donne ed economia: uno sguardo comparato  
17. Le spiegazioni economiche delle disparità di genere 

27 marzo 2012 
18. Perché investire sulle donne  
19. Il ruolo delle politiche pubbliche 

3 aprile 2012 
20. Il diversity management nelle organizzazioni  
21. 'Affirmative actions': Le azioni positive per la 

leadership femminile 
17 aprile 2012 

22. Verifica delle politiche di pari opportunità: il 
bilancio di genere 

V modulo: Donne e culture 
17 aprile 2012 

23. Reati culturalmente orientati 
24 aprile 2012 

24. I simboli religiosi  
25. Discriminazioni di genere, razza, religione 

VI modulo: Donne violenza e stalking 
8 maggio 2012 

26. Violenza e stalking: uno sguardo comparato  
27. Il quadro normativo italiano 

15 maggio 2012 
28. Applicazioni giurisprudenziali  
29. Tavola rotonda: Donne e uomini nei mass media: 

per una pubblicità responsabile 
22 maggio 2012 

30. Conclusione: 
I diritti delle donne: uno sguardo al futuro  

Per informazioni 
E-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it  
Sito del corso: www.corsopariopportunita.unimi.it  
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