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ALLEGATO A) – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 

1) PIANO DIDATTICO  
 
 

TITOLO Analisi e gestione delle differenze e delle dinamiche di genere nei 
contesti interpersonali 

N EDIZIONE I 
LINGUA Italiano 
DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA 

Scienze Umane e Sociali 

DIRETTORE Roberta Di Pasquale 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 
 

Il Corso si prefigge l’obiettivo di formare, dal punto di vista culturale, 
teorico, metodologico ed applicativo, giovani laureati/e e 
professionisti/e afferenti all’ambito psicologico, scolastico, educativo, 
della formazione, del management e del diritto, che attraverso 
l’acquisizione di una “competenza di genere”, calata specificamente nei 
contesti relazionali e comunicativi, siano in grado di:  

1) analizzare le dinamiche intrapsichiche e interattive imperniate su 
connotazioni stereotipiche e dicotomiche del maschile / 
femminile che possono essere generative di fenomeni di 
disparità, discriminazione, oppressione e violenza di genere nei 
principali contesti interpersonali; 

2) di progettare e realizzare interventi volti a promuovere una 
cultura di mutuo rispetto, di pari opportunità, di valorizzazione 
delle differenze e sviluppo del potenziale, riducendo il gender 
gap, le discriminazioni, l’oppressione e la violenza legata al 
genere. 

Il presupposto di fondo è infatti che l’applicazione di una “prospettiva di 
genere” possa consentire di percepire le profonde connessioni tra 
fenomeni di interesse individuale e collettivo, con particolare 
riferimento alle dinamiche che influenzano i processi di costruzione 
dell’identità e dei rapporti di genere dentro il contesto familiare, 
scolastico-educativo, gruppale, lavorativo, legandole al piano dei 
discorsi culturali, linguistici e al mondo dei media, in un’ottica di 
interconnessione di livelli e sistemi interattivi.    

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI 
 

Il corso delinea il profilo di un esperto/a delle dinamiche di genere nei 
contesti interpersonali, in grado di spendere le competenze teoriche e 
applicative acquisite, integrandole con le specifiche operatività della 
propria formazione accademica e professionale (sia essa psicologica, 
pedagogica, didattica, economico-gestionale, giuridica, sociale, 
comunicativa ecc.), e in grado di dialogare ed interfacciarsi 
proficuamente con altre professionalità all’interno di un team 
multidisciplinare, nella progettazione di interventi integrati. 
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PIANO DIDATTICO 
E DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

Il corso ha una durata di 136 ore di attività didattica in aula e prevede 
una prova finale 
 
La didattica si articola nei seguenti insegnamenti: 
 

INSEGNAMENTI ORE 
Dinamiche di genere nella relazione di 
coppia 

12 

Dinamiche di genere e intimate partner 
violence 

16 

Dinamiche di genere nella relazione 
genitori-figli 

12 

Pedagogia di genere ed educazione alla 
parità nella scuola 

16 

Costruzione dell’identità e rapporti di 
genere nel gruppo dei pari 

8 

Genere, leadership e management: 
differenze e disparità 

8 

Dinamiche di genere nel family business 8 

Il genere nel workplace bullying e nelle 
molestie sessuali sul luogo di lavoro 

8 

Strumenti giuridici di contrasto alla 
violenza di genere 

12 

Strumenti giuridici di contrasto alle 
discriminazioni di genere 

12 

Linguaggio e genere: sessismo e 
stereotipi nella lingua comune e nei 
linguaggi specialistici 

16 

Media, rappresentazione di genere e 
processi psicopatologici 

8 

 
Descrizione dei singoli insegnamenti  
 
● AREA Dinamiche di genere nelle relazioni di coppia e familiari 

DINAMICHE DI GENERE NELLA RELAZIONE DI COPPIA 
L’insegnamento intende affrontare la psicodinamica della relazione 
di coppia in una prospettiva di genere, mostrando come i discorsi 
culturali basati sul genere influenzino in modo differente per donne 
e uomini sia processi psicologici individuali quali l’esperienza 
dell’innamoramento e della sessualità, sia le dinamiche relazionali 
connesse al funzionamento della coppia, quali la ricerca di sostegno 
e intimità o la distribuzione di potere e responsabilità. 
DINAMICHE DI GENERE E INTIMATE PARTNER VIOLENCE  
L’insegnamento intende affrontare il tema della violenza nelle 
relazioni intime, in una prospettiva che tenga in considerazione la 
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molteplicità di forme e di pattern relazionali che la caratterizzano, 
connettendola alla complessità delle dinamiche di genere sottese. 
In particolare verrà approfondito il concetto di controllo coercitivo 
come elemento di articolazione tra il livello dei processi psicologici 
individuali e il livello delle ideologie culturali giustificative di relazioni 
oppressive degli uomini sulle donne. 
DINAMICHE DI GENERE NELLA RELAZIONE GENITORI-FIGLI  
L’insegnamento intende affrontare il tema delle differenze e delle 
dinamiche di genere nell’espletamento delle funzioni genitoriali e 
nella relazione tra genitori e figli, soffermandosi dapprima sui 
costrutti di mothering e fathering, per poi delineare la specificità dei 
rapporti di genere relativi alla varie combinazioni delle coppie 
madre/padre figlio/figlia durante il corso dello sviluppo, con 
particolare riferimento al periodo adolescenziale. 
 

● AREA Dinamiche di genere nell’ambito scolastico, educativo e 
nei contesti di socializzazione gruppali 
PEDAGOGIA DI GENERE ED EDUCAZIONE ALLA PARITA’ NELLA 
SCUOLA  
L’insegnamento intende affrontare i processi di socializzazione che 
conducono le bambine e i bambini ad assimilare le caratteristiche, i 
ruoli, i comportamenti che la società si aspetta da loro in base al 
genere,  
mostrando - con particolare riferimento all’ambito scolastico - come 
i condizionamenti sociali agiscano in maniera deleteria 
specialmente nella formazione delle bambine, minando la loro 
autostima e la loro autonomia. 
COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ E RAPPORTI DI GENERE NEL 
GRUPPO DEI PARI  
L’insegnamento intende affrontare il ruolo delle dinamiche di 
gruppo nella costruzione dell’identità di genere, con particolare 
riferimento alle pressioni esercitate dal gruppo omosociale dei pari 
in favore dell’adesione a modelli e ideologie culturali tradizionali di 
mascolinità e femminilità nel periodo adolescenziale.  
 

● AREA Dinamiche di genere nell’ambito lavorativo e 
organizzativo 
GENERE, LEADERSHIP E MANAGEMENT: DIFFERENZE E DISPARITA’  
L’insegnamento intende affrontare il tema delle differenze di genere 
nelle organizzazioni, soffermandosi su quei fattori strutturali e  
processuali che tendono a favorire sistematicamente valori e 
modelli di leadership mascolini stereotipati (ad es. privilegiando la 
razionalità analitica  all’intuizione, e l’orientamento al risultato 
all’orientamento alle persone) e a ricompensare quelle pratiche che 
si vi si conformano,  generando in tal modo impedimenti istituzionali 
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che hanno l’effetto di bloccare l’avanzamento delle donne nelle 
organizzazioni.  
DINAMICHE DI GENERE NEL FAMILY BUSINESS  
L’insegnamento intende affrontare il tema del genere nel family 
business, con particolare riferimento alle sfide peculiari che le 
donne a capo di una azienda familiare sono chiamate ad affrontare, 
e alle peculiarità del processo di successione intrafamiliare, secondo 
il sesso del predecessore e di coloro che sono candidate/i alla 
successione manageriale. 
IL GENERE NEL WORKPLACE BULLYING E NELLE MOLESTIE 
SESSUALI SUL LUOGO DI LAVORO  
L’insegnamento intende affrontare le condizioni, i processi e le 
conseguenze psicologiche del bullismo e della molestia sessuale ai 
danni delle donne sul luogo di lavoro, argomentando come tali 
pratiche possano rappresentare un esercizio del potere di genere da 
parte degli uomini sulle donne, che può in ultima analisi condurre 
alla marginalizzazione del ruolo di quest’ultime o alla loro 
autoesclusione dall’ambito lavorativo. 
 

● AREA Discriminazione e violenza di genere in una prospettiva 
giuridica 
STRUMENTI GIURIDICI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE  
L’insegnamento intende affrontare gli aspetti giuridici relativi al 
fenomeno della violenza di genere, illustrando il quadro normativo in 
materia di violenza di genere e le sue implicazioni psico-sociali, con 
particolare riferimento ai sistemi di sostegno alla vittima, ivi incluso 
il supporto di natura economica, e agli strumenti giuridici di 
prevenzione del fenomeno. 
STRUMENTI GIURIDICI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI DI 
GENERE  
L’insegnamento intende affrontare gli aspetti giuridici relativi al 
fenomeno delle discriminazioni di genere, illustrando il quadro 
normativo in materia di discriminazione e le sue implicazioni psico-
sociali, con particolare riferimento agli strumenti normativi del 
diritto antidiscriminatorio. 
 
 

● AREA Genere, linguaggio e media 
LINGUAGGIO E GENERE: SESSISMO E STEREOTIPI NELLA LINGUA 
COMUNE E NEI LINGUAGGI SPECIALISTICI  
L’insegnamento intende affrontare i modi in cui la lingua - sulla base 
della premessa che essa non solo rappresenta, ma crea e trasmette 
una visione del mondo, condizionando il modo di pensare dei parlanti 
– oltre a riflettere la realtà sociale delle disparità tra uomini e donne 
ne condiziona anche lo sviluppo, facilitando le discriminazioni 
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basate sul genere, con particolare riferimento al linguaggio 
amministrativo e istituzionale. 
MEDIA, RAPPRESENTAZIONI DI GENERE E PROCESSI 
PSICOPATOLOGICI  
L’insegnamento intende affrontare i processi cognitivi ed emotivi di 
base attraverso cui i media esercitano il loro impatto sulle dinamiche 
di genere, esaminando le sistematiche differenze di genere esistenti 
sia al livello delle rappresentazioni e dei contenuti dei media, sia nei 
pattern di esposizione selettiva secondo il genere. In particolare, il 
ruolo dei media verrà indagato, da un lato, in relazione alla crescente 
tendenza delle donne ad interiorizzare modelli oggettificanti della 
femminilità, e alle molteplici conseguenze psicopatologiche di 
questo processo; dall’altro, in relazione alla trasmissione di modelli 
culturali maschili generativi di comportamenti improntati 
all’aggressione e alla molestia sessuale verso le donne. 

POSTI 
DISPONIBILI: 

Max:    30                                    Min:   17   

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 

Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 
2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999. 
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli 
ordinamenti previgenti; 
Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 
del 2004. 
Laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 
del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti. 
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente. 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: soggetti privi dei requisiti di accesso richiesti (iscritti come 
UDITORI, senza la possibilità di svolgere tirocinio e sostenere esami)  
ISCRITTI A SINGOLE AREE: Laureati o diplomati interessati alla 
frequenza di singoli insegnamenti del corso 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

1800 euro   
 

CONTRIBUTO 
UDITORI 

1200 euro 

TASSE SINGOLI 
INSEGNAMENTI 

Ogni area può essere seguita in maniera singola. 
Le tasse per ciascuna area sono di seguito indicate: 
 

Area Tassa iscrizione 
Dinamiche di genere nelle relazioni di coppia 
e familiari 

530,00 € 

Dinamiche di genere nell’ambito scolastico, 
educativo e nei contesti di socializzazione 
gruppali 

320,00 € 
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Dinamiche di genere nell’ambito lavorativo e 
organizzativo 

320,00 € 

Discriminazione e violenza di genere in una 
prospettiva giuridica 

320,00 € 

Genere, linguaggio e media 320,00 € 
 

 
 

2) SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 

TITOLO: Analisi e gestione delle differenze e delle dinamiche di genere nei 
contesti interpersonali 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

EURO 1.800,00 

SCADENZE:  
Chiusura Iscrizioni 30/06/2021 
Elenco ammessi 06/07/2021 
Immatricolazioni e pagamenti dal 06/07/2021 al 13/07/2021 

 

 DATA DI AVVIO: 24 settembre 2021 
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

Febbraio 2022 

CALENDARIO 
DELLE LEZIONI: 

Venerdì e sabato dalle 9.00 alle 18.00   

SEDE/I DELLE 
LEZIONI: 

Sedi dell’Università degli studi di Bergamo 
 
In relazione all’evoluzione delle prescrizioni relative al contenimento del 
contagio da Covid-19 , alcune lezioni potrebbero svolgersi in modalità online 

POSTI 
DISPONIBILI: 

Max:    30                                 Min:  17 

CRITERI DI 
SELEZIONE: 
(In caso di 
superamento del 
numero massimo 
di iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati 
aventi i requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
Una Commissione proposta dal Direttore del corso effettuerà una 
selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di 
merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione: 
• 6 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà 

conto della media dei voti degli esami di profitto) 
90-94 1 pt; 95-99 2 pt; 100-104 3 pt; 105-109 4 pt; 110 5 pt; 110 e 
lode 6 pt 

• 24 su 30 – titoli posseduti, pubblicazioni ed esperienze 
professionali nel settore 
master 4 pt; pubblicazioni 5 pt; esperienze professionali nel 
settore 15 pt 
 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 
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DOCUMENTI 
INTEGRATIVI 

Curriculum vitae 

CONTRIBUTO 
UDITORI 

EURO 1200,00 

TASSE SINGOLE 
AREE 

 
Area Tassa iscrizione Insegnamento ORE Tassa 

iscrizione 
Dinamiche di genere nelle relazioni di 
coppia e familiari 

530,00 € Gli  25 250,00 € 

Dinamiche di genere nell’ambito 
scolastico, educativo e nei contesti di 
socializzazione gruppali 

320,00 € Il reperimento delle risorse finanziarie: 
fundraising e finanziamenti europei 

20 200,00 € 

Dinamiche di genere nell’ambito lavorativo 
e organizzativo 

320,00 € Accounting e Accountability nel terzo 
settore 

30 300,00 € 

Discriminazione e violenza di genere in 
una prospettiva giuridica 

320,00 € La gestione delle risorse umane 25 250,00 € 

Genere, linguaggio e media 320,00 € Analisi e gestione delle risorse territoriali 20 200,00 € 
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