Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Formazione in “Culture contro la violenza di genere:
un approccio transdisciplinare”

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Tipologia del Corso
Denominazione
Dipartimento proponente
Direttore del Corso:

Numero minimo e massimo di
ammessi
Requisiti di ammissione

Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento attesi

Corso di Formazione
Culture contro la violenza di genere: un approccio
transdisciplinare
Comunicazione e Ricerca Sociale
Prof.ssa Giovanna Gianturco

15 - 250
Possono partecipare al Corso di formazione coloro che
sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore o titolo equivalente.
Il Corsi di formazione è un percorso transdisciplinare
finalizzato a fornire gli strumenti conoscitivi utili a
promuovere una nuova cultura capace di contrastare
qualsiasi forma di violenza di genere. Nello specifico, il
corso si caratterizzerà per il coinvolgimento di approcci e
competenze, provenienti dell’accademia e della società
civile, afferenti alle scienze sociali, politiche, mediche,
giuridiche, psicologiche e umanistiche.
Acquisizione di una prospettiva critica e di strumenti volti
alla comprensione del fenomeno, al suo contrasto in
qualsiasi forma e nelle sue varie fasi.

Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Denominazione attività
formativa

Responsabile
insegnamento

Attività I –
Sociologia e
processi culturali e
comunicativi

- Prof.ssa Giovanna
Gianturco

Attività II – Scienze
medico-sanitarie

- Prof.ssa Antonella
Polimeni

Attività III – Scienze
psicologiche

- Prof. Fabio Lucidi

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

SPS 07 - SPS 08

1

8

MED 09 - MED 18

1

8

M-PSI 01 - M-PSI
08

1

8

Tipologia

Lingua

Italiano

Italiano

Italiano

Attività IV – Scienze
politiche

- Prof. Tito Marci

Attività V – Scienze
giuridiche

- Prof. Oliviero Diliberto

Attività VI - Scienze
umanistiche e
antropologiche

- Prof. Stefano Asperti

SPS 04 - SPS12

1

8

IUS 01 - IUS 17

1

8

M-STO 04 M-DEA 01

1

8

P r o v a
finale

Calendario didattico
Lingua di erogazione
CFU assegnati:
Docenti Sapienza responsabili
degli insegnamenti relativi
curricula brevi (max mezza
pagina)

Modalità di frequenza delle
attività didattiche
Sede di svolgimento
Sapienza o sedi esterne
(obbligo di Convenzione)
Stage
Quota di iscrizione prevista
ripartita massimo in due rate
(le rate devono essere indicate
in percentuale rispetto alla
quota di iscrizione)
Eventuali quote di esenzioni
parziali o totali dal pagamento
della parte di quota di
pertinenza del Dipartimento
espresse in percentuale
rispetto alla quota di
iscrizione
Eventuali Convenzioni con
enti pubblici e privati o altre
Università nazionali o estere

Italiano
Italiano

Test finale di 30
domande a risposta
multipla.

A l t r e
attività
TOTALE
Inizio delle lezioni

Italiano

6 CFU
Giugno 2020

Italiano
6 CFU
-

Prof.ssa Giovanna Gianturco
Prof.ssa Antonella Polimeni
Prof. Fabio Lucidi
Prof. Tito Marci
Prof. Oliviero Diliberto
Prof. Stefano Asperti

Corso in presenza. Per accedere all’esame finale è
necessaria la frequenza del 75% delle attività previste.
Sapienza Università di Roma

100 euro

