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LAB 3 
Seminario violenze 
maschili contro le donne 
 
Fornisce supporto didattico al corso: 
Osservatorio di ricerca sul femminicidio 
ttps://site.unibo.it/osservatorio-femminicidio/it/eventi/seminario-le-
violenze-maschili-contro-le-donne-lab-3 
 

A.A. 2019-20 

PINA LALLI 
Dipartimento Scienze Politiche e Sociali 
Università di Bologna 

Collabora al coordinamento 
scientifico del Seminario:  
Avv. Maria Virgilio 

VERIFICA OBBLIGO DI FREQUENZA E PROVE 

 
Chi non risulta aver partecipato ad almeno 7 incontri NON potrà partecipare alla prova 
del 7 gennaio o del 14 febbraio e dovrà frequentare un altro laboratorio o seminario per 
assolvere i CFU  
 
Unica eccezione per chi non raggiunge i 7 incontri  oggi, causa problemi di viabilità 
legati alla neve: se ha già frequenza ad almeno 6 incontri, potrà partecipare alla prova 
ma integrata da una domanda aggiuntiva  
Medesima  opportunità per chi con la presenza di oggi attesta minimo 6 incontri per 
comprovate ragioni di impraticabilità (da comunicare via email) 
 
NON SARÀ AMMESSO/A ALLA PROVA CHI NON SI TROVA IN UNA DELLE DUE SOPRA CITATE 
CONDIZIONI 
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ISCRIZIONE ALLA PROVA 

DUE POSSIBILITÀ di iscrizione su AlmaEsami: 
•  7 gennaio 

•  14  febbraio (ultima possibilità: la si sconsiglia se non sicuri di superarla) 

•  Luogo: aula 10/11 Strada Maggiore 45 – aula informatica 

 

•  La prova si svolge a computer,  divisi per turni orari: guardare il turno a cui l’applicativo 

assegna! 

•  I materiali di riferimento sono caricati nell’apposita sezione dell sito Osservatorio di 

ricerca sul femminicidio 

•  La prova consiste in una serie di domande a risposta chiusa e in una breve domanda a 

risposta aperta con argomento libero, ma puntuale 

LE QUATTRO FORME DEL CAPITALE: 
 
SIMBOLICA 
 
SOCIALE 
 
ECONOMICA 
 
CULTURALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TAPPE DEL SEMINARIO: LE VARIE FORME DI  DISUGUAGLIANZA 

Valori	e	credenze,		linguaggi	disponibili	

Ruoli	ammessi,	posizioni	reciproche		e	relazioni	attese		

Possono	agire	
in	modo	tacito: l’invisibilità e la naturalizzazione 
del problema

in	modo	esplicito: le regole e le pratiche per le 
quali si chiede legittimazione


Retribuzione	e	diritto	di	occupazione,	eredità	e	proprietà	

Accesso		all’istruzione,		all’educazione,	all’informazione	e	alla	conoscenza	
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Gli stereotipi di genere 
 
Il web e le forme di  aggressione di genere 
 
Categorie e strumenti giuridici di contrasto alle violenze maschili 
 
Le politiche comunicative e operative di contrasto: limiti, cambiamenti, 
opportunità 
 
Il discorso pubblico sul femminicidio:  

 - il discorso giudiziario 
 - il discorso dei media 

 
 
 
 
 
 

LE TAPPE DEL SEMINARIO: I TEMI DELLA DISUGUAGLIANZA DECLINATI NEI 
VARI INCONTRI 

LE TAPPE DEL SEMINARIO 

Le violenze maschili come un 
problema di salute pubblica 

 - prevenzione e 
identificazione dei fattori di rischio  

 - formazione personale 
sanitario (e non solo…) 

 - gli obblighi del medico e 
l’attenzione per le indagini 
 
 
Le violenze contro le donne nei 
conflitti internazionali: un problema 
meno trattato ma cruciale 
 
 
 
 
 
 

Le emozioni e le manipolazioni del gaslighting.... 
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LE TAPPE DEL SEMINARIO 

OGGI 
 
Un breve cortometraggio su un mondo apparentemente distante? 
Ma soprattutto la parola a voi, per domande, commenti, critiche, suggerimenti, 
conclusioni da trarre insieme : un brainstorming condiviso per riflettere e rilanciare 
 
 
 
 
 
 

www.unibo.it	

GRAZIE A TUTTI ! 

 
pina.lalli@unibo.it 

Tw @Ofemminicidio 
 

facebook.com/osservatorio.femminicidio                                         
    

linkedin.com/company/osservatoriofemminicidio 


