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Il seminario si pone l’obiettivo di evidenziare come il linguaggio possa essere un veicolo di stereotipi sessisti e strumento di
discriminazione di genere e di presentare le strategie comunicative per realizzare la parità linguistica tra uomini e donne. Il seminario
offrirà suggerimenti e indicazioni utili per l’adozione di una comunicazione rispettosa delle diversità di genere e ai/alle partecipanti sarà
data l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso l’attività di laboratorio sui documenti amministrativi di Ateneo.
Il seminario è rivolto ai seguenti destinatari, ciascun gruppo con un certo numero di posti così riservati (sui 40 posti complessivi a
disposizione):
 15 posti per gli/le studenti/esse delle Lauree (triennali) e delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Trento
 5 posti per gli studenti/sse delle Lauree (triennali) e delle Lauree Magistrali degli altri Dipartimenti dell’Università degli Studi di
Trento
 15 posti per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Trento
 5 posti per le Neo-socie del Centro Studi Interdisciplinari di Genere (CSG).
La partecipazione al seminario per almeno 10 delle 12 ore previste (in particolare è obbligatoria la frequenza all’incontro tenuto dalla
prof.ssa Cecilia Robustelli) e l’attività di laboratorio in gruppi (ultimi due incontri) finalizzata alla revisione di documenti amministrativi in
ottica di genere, determineranno:
 l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari), per gli studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale
 un Attestazione di partecipazione, per gli altri partecipanti (gli studenti iscritti ai corsi di studio degli altri Dipartimenti potranno
eventualmente richiederne il riconoscimento dei CFU alla propria struttura di riferimento)
Iscrizioni on-line fino al 13 febbraio 2015 su http://www.unitn.it/sociologia/8050/seminari-di-credito. Numero massimo di
partecipanti: 40
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