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Generi, saperi e giustizia sociale 
Presentazione del general course proposto dal Centro di Ateneo 
Elena Cornaro dell’Università di Padova, per i saperi, le culture, le 
politiche di genere 
A cura della redazione1 
 

 
 
 
Il general course “Generi, saperi e giustizia sociale” è un insegnamento proposto dal 
Centro di Ateneo Elena Cornaro dell’Università di Padova e rivolto a studentesse e 
studenti di laurea triennale e magistrale e al personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo. È una delle azioni approvate per la promozione delle pari opportunità e 
della parità di genere attraverso la formazione. 
 
L’insegnamento rientra nel settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi – e si presenta come un esame a scelta di 6 crediti, 
al termine del quale è prevista una prova finale. 
È rivolto a chi voglia approfondire le relazioni tra i generi nei diversi ambiti della vita 
delle persone, con l’obiettivo di far emergere gli stereotipi e i pregiudizi che 
condizionano le interazioni sociali e favorire un cambiamento di prospettiva necessario 
per la costruzione di una società più equa e sostenibile. Può essere di particolare 
interesse per studentesse e studenti delle discipline STEM2, i cui corsi finora non 
hanno previsto una formazione sulle tematiche di genere. 
 
L’insegnamento ha un impianto transdisciplinare e si avvale della collaborazione di 
docenti afferenti ai Dipartimenti di Ingegneria dell'Informazione (DEI), Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale (DICEA), Studi Linguistici e Letterari (DISLL), Scienze Storiche, 
Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA), Matematica (DM), Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione (DPSS), Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
(DSCTV), Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" (DSEA), Filosofia, 

	
1 FONTI: 
https://www.unipd.it/generi-saperi-giustizia-sociale 
https://redazioneweb.unipd.it/generi-saperi-giustizia-sociale 
https://www.centroelenacornaro.unipd.it/ 
2 STEM è sigla inglese di Science, Technology, Engineering e Math o STEAM se si considera anche 
Arte, è un acronimo indicante un raggruppamento di istruzione utilizzato nella maggior parte del mondo. 
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Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali (SPGI). 
 
Perché questo general course 
“Generi, saperi e giustizia sociale” è stato ideato per rispondere alle politiche di gender 
mainstreaming dell’Ateneo, alle indicazioni dell’Unione Europea in materia di parità di 
genere, pluralismo e rispetto delle differenze, e alle sfide sociali contemporanee.  
 
L’insegnamento propone input teorico-metodologici provenienti da discipline 
diverse che permettano di sviluppare competenze di analisi, progettazione e 
realizzazione di azioni per la parità di genere. 
 
Studentesse e studenti: 
• svilupperanno la capacità di analizzare i meccanismi di discriminazione di genere e 

promuovere la cultura della parità attraverso il contrasto agli stereotipi e ai 
pregiudizi e la prevenzione della violenza di genere;  

• sapranno riflettere criticamente sulla non-neutralità dei saperi e della loro 
trasmissione, sull’intreccio fra genere, scienza e tecnologia, e sull’importanza di un 
approccio di genere nel campo dell’innovazione.  

• impareranno ad analizzare le diverse tematiche del corso attraverso un 
approccio intersezionale, attento all’interazione del genere con altri aspetti che 
possono influenzare le esperienze di vita delle persone (età, orientamento 
sessuale, dis/abilità, grado d’istruzione, stato economico e sociale).  

• troveranno strumenti teorici per l’aggiornamento sui dibattiti più recenti della ricerca 
transdisciplinare sui generi, sostanziati da un approccio diacronico alla costruzione 
sociale e culturale del femminile e del maschile in diversi momenti della storia. 

 
Grazie a un approccio transdisciplinare, il general course offre strumenti sia a chi 
intende proseguire l’attività di ricerca, sia a chi desidera acquisire competenze 
professionali per contrastare le discriminazioni, per valorizzare le differenze e le 
identità di genere, per mettere in atto strategie di gender mainstreaming e promuovere 
le pari opportunità. 
Studentesse e studenti di area scientifica hanno la possibilità di sviluppare 
competenze relative alle connessioni tra la dimensione di genere e le innovazioni 
tecnologiche (gendered innovations), ampliando la propria capacità di pensare 
soluzioni e strategie che sostengano e favoriscano il benessere della persona, 
dell’ambiente e della società. 
 
 Contenuti 
L’insegnamento prevede due blocchi didattici: 
• il primo include lezioni introduttive volte a inquadrare l’orientamento concettuale e 

teorico e la dimensione transdisciplinare degli studi di genere; 
• il secondo analizza le questioni di genere in sette ambiti, ripresi dall’Indice 

sull’uguaglianza di genere dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE). 
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L’Indice misura il livello di parità tra uomini e donne nell’Unione Europea in diversi 
domini: conoscenza, potere, lavoro, salute, denaro e tempo, a cui uno studio 
condotto all’Università di Padova ha aggiunto l’ambito dello spazio. 

 
Ciascuna lezione utilizza linguaggi scientifici e disciplinari diversi, e affronta i molteplici 
aspetti delle problematiche connesse a ciascun dominio. 
In chiusura del programma, una lezione sarà dedicata all’impegno europeo e 
internazionale per la promozione dell’uguaglianza di genere, con un’attenzione rivolta 
anche alla dimensione locale. 
 
Particolare attenzione è dedicata, inoltre, alle declinazioni situate, globali e 
transnazionali dei movimenti delle donne, che attraversano i confini di identità etniche 
e nazionali. Attraverso la lente del genere e dell’intersezionalità saranno analizzati i 
concetti di cultura, etnia, generazione, differenza e disuguaglianza, e i rapporti fra 
migrazioni, società multiculturali e politiche identitarie. 
 
Modalità di erogazione e metodologie didattiche 
Il corso sarà erogato in modalità blended, con alcune attività su piattaforma Moodle. 
Le lezioni in presenza sono tenute da docenti ed esperte/i di settore, e 
comprenderanno anche momenti di dibattito e attività di laboratorio. 
A chiusura del corso studentesse e studenti saranno invitati ad approfondire specifiche 
tematiche e a predisporre un elaborato finale. 
 
Il Centro di Ateneo Elena Cornaro3 
Il Centro è una struttura che promuove didattica e attività formative sui saperi di genere; 
un ponte fra l’Università e la società civile. 
Il Centro raccoglie l’eredità e la storia di organismi e gruppi che nel tempo hanno 
lavorato per le pari opportunità, la parità di genere e la ricerca sui generi all’Università 
di Padova. 
Attraverso le proprie attività e la partecipazione a reti nazionali e internazionali di 
ricerca e advocacy, il Centro contribuisce alla realizzazione dell’Obiettivo 5 ‘Gender 
Equality’ dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
 
Obiettivi del Centro 
Il Centro 
• promuove attività di ricerca e formazione in prospettiva di genere con un approccio 

metodologico-scientifico intersezionale e trans-disciplinare, che coniuga saperi 
politico-sociali e umanistici, le scienze, la tecnologia, la medicina. 

	
3 Elena Lucrezia Corner Piscopia, col cognome italianizzato in Cornaro (Venezia 1646 – Padova 
1684) è stata un'erudita veneziana ricordata come la prima donna ad ottenere un dottorato al mondo. 
Figlia di un nobile della Repubblica di Venezia che ne favorì in tutti i modi l'educazione, a diciannove 
anni prese i voti come oblata benedettina proseguendo gli studi di filosofia, teologia, greco, latino, 
ebraico e spagnolo.  
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• favorisce il trasferimento dei risultati della ricerca sul piano di una didattica 
innovativa, per formare studentesse e studenti sensibili ai temi dell’uguaglianza, 
della diversità e della giustizia sociale in ogni ambito professionale.  

• promuove inoltre la diffusione fra studentesse e studenti, docenti e personale 
tecnico amministrativo di una piena consapevolezza sulle tematiche di genere 
all’interno dell’Ateneo e nella società. 

• contribuisce all’affermazione delle pari opportunità all’interno della comunità di 
studio, ricerca e lavoro dell’Ateneo anche attraverso ‘innovazioni di genere’, cioè 
ricerche e applicazioni innovative in quanto sensibili alla variabile sesso/genere. 

• promuove iniziative pubbliche e collaborazioni con realtà istituzionali, ed 
espressioni di società civile, volte a creare uno scambio costruttivo fra saperi e 
pratiche per l’eguaglianza di genere; e rafforza collaborazioni, nazionali e 
internazionali, con altri centri di ricerca sui e con iniziative internazionali di ricerca 
e advocacy per la promozione dell’eguaglianza di genere. 

 
Attività del Centro 
Il Centro sostiene l’impegno dei Dipartimenti nelle collaborazioni internazionali (ad 
esempio MATHILDA European Master in Women's and Gender History; European 
Master ÉGALES - Études de Genre Actions Liées à l’Égalité dans la Société) volte alla 
realizzazione di attività educative e di formazione permanente sui temi di genere, e 
alla promozione del gender mainstreaming attraverso reti universitarie europee. 
 
 
NOTA CONCLUSIVA 
Il programma dettagliato delle lezioni – in un pdf di 10 pagine - è consultabile cliccando 
qui e prevede la seguente scaletta: 
Lezione 1. Introduzione: parole e concetti chiave Lezione  
Lezione 2. La costruzione storica del femminile e del maschile in Occidente  
Lezione 3. Culture di genere  
Lezione 4. La prospettiva intersezionale  
Lezione 5. Conoscenza  
Lezione 6. Potere  
Lezione 7. Lavoro  
Lezione 8. Salute  
Lezione 9. Denaro  
Lezione 10. Tempo  
Lezione 11. Spazio  
Lezione 12. Le istituzioni per le pari opportunità  
 
 
Per maggiori informazioni : centro.elenacornaro@unipd.it   
Via Giovanni Anghinoni 3, Padova 35121  
049/8273662 
049/8273621 


