
 

RIAPERTURA 

 

 
All. Bando unico Master in Gender studies and social change 
 

1 

 
MASTER IN GENDER STUDIES 
AND SOCIAL CHANGE / STUDI DI 
GENERE E GESTIONE DEL 
CAMBIAMENTO SOCIALE 
II LIVELLO - EDIZIONE I 
A.A. 2018-2019 
 
Presentazione 
L'interazione culturale e sociale tra i sessi è un aspetto centrale di tutte le società. Il Master in 
Gender studies and social change intende rappresentare un focus di ricerca e di intervento 
trasversale alle diverse problematiche teoriche  e pratiche del mondo culturale e sociale. La sua 
azione si sviluppa, in particolare, nelle azioni e nei rapporti di costruzione e di innovazione sociale 
di produzione e sviluppo verso una società più paritetica, più inclusiva, di condivisione delle 
opportunità, delle risorse e del potere di sviluppo e di creazione.  
L'obiettivo del programma del Master è quello di fornire ai partecipanti i concetti e gli strumenti per 
la comprensione e l'analisi della costruzione sociale dei generi, delle tendenze e delle pratiche 
sociali e istituzionali, viste da una prospettiva globale e interdisciplinare.  
In particolare ci si rivolge a soggetti che operano in contesti organizzativi pubblici e privati, alle 
soggettività che devono acquisire strumenti e competenze in grado di modificare la condizione 
culturale, economica, organizzativa e sociale delle istituzioni, della politica, delle comunità delle 
singole soggettività e della cittadinanza sociale. 
Il percorso formativo combina elementi teorici di livello epistemologico, testimonianze di chi opera 
all’interno delle organizzazioni, negli ambiti educativi e sociali, analisi, progettazioni e metodologie 
di intervento assieme alle best practices. La partecipazione a ricerche e  a projects work 
costituisce parte integrante del percorso didattico: si partirà dalla messa a fuoco di una ricerca o 
un’idea-progetto, per poi passare alla sua elaborazione in termini di compiti, obiettivi e risorse 
necessarie alla sua realizzazione, per concludere con la valutazione del suo impatto. 
In linea con questo obiettivo, ai partecipanti viene richiesta lo studio di tematiche relative al 
mainstreaming di genere; attivare ricerche mirate per esplorare questioni di genere; mobilitare le 
metodologie di varie discipline; costruire percorsi di formazione e servizi destinati ai diversi contesti 
e alle diverse problematiche che le tematiche dei diversi generi mettono in campo. Una particolare 
attenzione verrà dedicata alla pluralità di percorsi e delle performance dei diversi Generi. 
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Obiettivi 
Il master intende condurre a padroneggiare le problematiche di genere, la complessa questione 
dell'uguaglianza e della parità in una situazione in cui il gender-gap a livello nazionale e 
internazionale evidenzia una perdita di talento, competitività, forza lavoro e cambiamento culturale, 
economico e sociale. 
In questo va sottolineato il riconoscimento e la valorizzazione dei diversi talenti che la componente 
femminile porta in un clima di partecipazione condivisa, rispettando le esigenze sociali e 
professionali, di cura, di lavoro, in famiglia e nel lavoro. 
Particolare attenzione sarà data alle competenze inerenti il mondo del lavoro, della scuola, della 
famiglia, dell'interculturalità, del lavoro sociale e delle istituzioni in un sistema di promozione di 
diritti e di riduzione delle disuguaglianze. 
Il master richiama al confronto la cultura/letteratura femminista, la cultura/letteratura sulla 
maschilità, la cultura/letteratura sugli orientamenti di genere, nelle loro differenze, 
nell'intersezionalità dei costrutti sociali e delle scelte politiche. 
Questo master intende inoltre promuovere la comprensione delle differenze, ricercare condivisione 
e parità per facilitare la vita personale, interpersonale, sociale, lavorativa e il benessere delle 
persone, nelle istituzioni e nella società. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla questione della violenza di genere e alle problematiche di 
de-sviluppo che questa comporta 
 
  
 

Articolazione delle attività didattiche 
Il percorso propone lo studio e l'analisi di nuovi processi di mainstreaming per lo sviluppo delle 
pari opportunità e delle misure positive volte a ridurre il gender gap e la diffusione di buone 
pratiche; la costruzione e la partecipazione a iniziative di cambiamento e innovazione sociale 
attraverso la valorizzazione di processi materiali (economici, sociali, educativi, di cura, artigianali, 
artistici) ed processi immateriali (personaggi, vita, tradizioni, culture, salute, cura) legati anche ai 
"negletti" saperi del femminile. 
Attivazioni di azioni delle diverse discipline, conoscenze e prassi al fine di ridurre il gap, in 
particolare nei contesti istituzionali culturali e sociali, economici e di libero mercato, direzionali, e di 
gestione, politici, formativi e dei media. 
La didattica intende promuovere conoscenze, capacità, progettualità, reti di intervento, azioni 
creative, innovazione complessa nella cultura nel sociale, nella professionalità e nelle professioni. 
Il percorso intende inoltre promuovere le azioni possibili contro l'abuso, la violenza, 
l'emarginazione e la disuguaglianza attraverso promozione di ricerca, azione, formazione, 
valutazione dei processi e delle azioni inerenti le problematiche che hanno specifiche connotazioni 
di genere. 
Tutti i partecipanti saranno coinvolti nella definizione di progetti di diversity & inclusion da 
realizzarsi in aziende, presso organizzazioni pubbliche o del non profit, nel sociale e on the road.  
Ricerca o project work sarà il progetto che ogni partecipante implementerà nello stage o nel 
tirocinio, oggetto della riflessione di tesi e porterà alla preparazione di un intervento operativo nei 
diversi ambiti di scelta dei partecipanti 
Il master intende inoltre promuovere una particolare attenzione ai processi comunicativi e linguistici 
nell’argomentazione, nelle decisioni e nella valorizzazione in ambito pubblico e privato (politica, 
contesti sociali, di lavoro e di vita) delle problematiche di genere. 
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Area culturale e interdisciplinare 
Obiettivi: Conoscenza degli studi di genere mainstreaming, delle innovazioni culturali sociali, 
politiche. Capacità di connessioni intra e interdisciplinari. Comprensione dello diverse 
problematiche di genere in situazioni pubbliche private, in area scientifica, nelle scienze umane 
artistiche e tecniche. Capacità di comunicare e di contestualizzare le problematiche negli ambiti 
specifici. Capacità di formazione. Capacità di investimento personale, sociale, pubblico delle 
diverse problematiche. 
 

 Modulo 1 - Studi di genere, women’s, men’s, orientamenti sessuali e società: costrutti 
culturali formativi del femminile, del maschile e dell’’orientamento di genere 

 Modulo 2 - Generi, linguaggi e media, arte e beni culturali 

 Modulo 3 - Teorie e pratiche della differenza e dei diversi orientamenti 
  

 

Area del diritto e sociale 
Obiettivi: Conoscenza dei diritti, norme e legislazioni e delle problematiche relative al genere. 
Conoscenza delle problematiche sociali. Capacità di analisi di processi, costruire programmi e 
progetti di cambiamento.  Capacità di comunicare in situazioni a più vie. Capacità di attivare reti di 
sostegno 
 

 Modulo 1 – Diritti, neutralità, legalità pari opportunità, lavoro, vita pubblica 

 Modulo 2 – Il contesto normativo nazionale ed internazionale sull’antidiscriminazione, 
stalking, mobbing, violenza: reati contro le donne e le minoranze sessuali genere, diritti 
comparati dei generi, generi e violenza 

 Modulo 3 – Studi di caso, multiculturalismo, complessità, interculturalità, discriminazione 
sessuale, religiosa, familiare, culturale, economica, sociale, istituzionale e politica 
 

 

Politiche di genere, istituzionali, private, non profit 
Obiettivi: Conoscere le situazioni di intervento economico, politico e istituzionale. Conoscere le 
norme e le situazioni di rischio. Capacità di agire in situazioni di rischio e di progettare sistemi di 
accoglienza e risoluzione dei problemi. Capacità di linguaggio dialogico, interpersonale e di cura 
 

 Modulo 1 – Innovazione e best practices: politiche pubbliche private istituzionali e sociali. 
Processi decisionali e di assunzione di responsabilità 

 Modulo 2 – Asimmetria di potere e di partecipazione, politiche di quality plan di genere. 

 Modulo 3 – Progettualità di genere, bilancio di genere. 
 

 

Area dell’educazione e della formazione 
Obiettivi: Conoscere i costrutti sociali dell'educazione dei genere. Capacità di attivare processi e 
percorsi di cambiamento , contro le discriminazioni, le violenze, le stereotipie. Capacità di 
individuare prospettive di orientamento. Capacità di costruire reti di cambiamento. 
 



 

RIAPERTURA 

 

 
All. Bando unico Master in Gender studies and social change 
 

4 

 Modulo 1  Metodologia, ricerca, azione, formazione, valutazione dei processi inerenti le 
problematiche di abuso, violenza, emarginazione, disuguaglianza che hanno specifiche 
connotazioni di genere. 

 Modulo 2 – Statistiche, ricerca e innovation best practices: scuola, famiglia, lavoro, vita 
attiva. 

 Modulo 3 – Orientamento scolastico e professionale, Capacity building, empowerment, 
capabilities di genere 
 

 
 

Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU) 
Il Master è articolato in 4 percorsi di insegnamento in presenza e online. La parte in presenza è 
dedicata alle aree tematiche, simulazioni, action learning e laboratori. L'online prevede lo studio 
del materiale, la sperimentazione con verifica, lo studio e la riflessione individuale e in gruppo. 
Questo percorso ha una durata minima di 18 mesi, verrà affiancato da laboratori di formazione 
personale e didattica operativa, tirocinio, stage e presentazione di lavori online. Sono previste  
minimo 200 ore di didattica frontale, 240 ore di didattica online e 325 ore di tirocinio o/e 
stages. 
Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di 
una tesi finale (tesi di progetto professionale o ricerca nel settore), sono complessivamente 1500 
per un totale di 60 CFU. 
 
 

Titolo rilasciato 
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le 
verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di II livello in 
Gender studies and social change valido per concorsi pubblici e riconoscimento professionale 
privato e pubblico 
 
 
 

Periodo di svolgimento 
Dicembre 2018 > Giugno 2020 
 
 

 

Planning didattico 
venerdì e sabato * 
* Il calendario didattico verrà definito in dettaglio con congruo anticipo rispetto all’avvio delle attività 
didattiche e sarà consultabile presso il sito ufficiale del Master 
 
 
 

Modalità didattica 
Laboratori, seminari, lezioni frontali e online 
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Lingua 
ITALIANO, con materiali anche  in lingua inglese 
 
 

Frequenza 
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza e lavoro online. Le assenze non devono 
superare il 30% delle ore relative alle lezioni. I crediti vengono conseguiti con il superamento dei 
singoli moduli, con il completamento delle attività di stage / project work e con il superamento della 
prova finale. 
 
 

Sede del corso 
Venezia Palazzo Marcora Malcanton Dorsoduro 3484D; Ca’ Foscari Challenge School – Venezia - 
Marghera (VEGA Parco Scientifico Tecnologico) 
 
 

Requisiti d’ammissione 
SECONDO LIVELLO 
/ Laurea Specialistica o Magistrale o Vecchio Ordinamento. 
Nell'ammissione saranno valorizzate le esperienze, ruoli e partecipazioni professionalizzanti 
dell'ambito. 
/ Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme, previa approvazione del Collegio 
dei docenti.  
 
 

Domanda d’ammissione 
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i 
cui dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico d’Ateneo. Verranno considerate 
esclusivamente le candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando ed i relativi 
allegati sono presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso. 
 
 

Modalità di selezione 
La valutazione delle candidature verrà effettuata in base al CV e ai titoli presentati. Eventuali 
prove o colloqui di selezione, definite dal Collegio dei docenti, verranno comunicate direttamente ai 
candidati. 
 
 

Ammissibilità laureandi 
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente 
conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al 
Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 
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Posti disponibili 
Il numero massimo di posti disponibili è: 30 
L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni 
 
 

Quota di partecipazione: € 3.500 
Informazioni sul pagamento art. 6 comma 2 del bando unico: 
/ 1a rata 28 Novembre  2018: € 1766 (+ marca da bollo da € 16)* 
/ 2a rata 28 Aprile 2019: € 1750 
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile. 
 
 

Facilitazioni allo studio 
Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo d’iscrizione, 
laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web dedicata al Master presso il sito 
www.unive.it/gender 
Sono previsti, inoltre, prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (informazioni: 
http://www.unive.it/pag/8560/). 
 
 

Iscrizione 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 
entro il 20 Novembre 2018 
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 
entro il 23 Novembre 2018 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico) 
entro il 28 Novembre 2018 
Avvio didattica: Dicembre 2018 
 
 

Direttore 
Prof.ssa Ivana Maria Padoan 
 
 

Sito Web 
www.unive.it/gender 
www.universitaitalia.eu 
 
 

Informazioni 
/ sulle procedure d’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge 
School: 
tel. 041 234 6853  
e-mail master.challengeschool@unive.it 

http://www.unive.it/pag/8560/
http://www.unive.it/gender
mailto:master.challengeschool@unive.it
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/ sulla didattica, sugli stage e sul calendario delle lezioni contattare: 
e-mail ipadoan@unive.it oppure tutor.mastergender@unive.it  
 

mailto:ipadoan@unive.it
mailto:tutor.mastergender@unive.it

