
 

 

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 II 
A.A. 2019-2020  
 

 

Presentazione  
Il Master in Gender Studies and Social Change propone una formazione interdisciplinare delle 
diverse problematiche di genere in ambito culturale, sociale ed educativo, rivolto al quotidiano e 
nei rapporti di potere istituzionale, economico e politico. La relazione tra i generi è un aspetto 
centrale e trasversale in tutte le aree della società ed è quindi un focus di ricerca e di pratiche di 
vitale importanza per le scienze e le pratiche sociali, individuali, tecniche e scientifiche. L'obiettivo 
del Master è quello di fornire ai/alle partecipanti le conoscenze e gli strumenti per la comprensione 
e l'analisi delle disuguaglianze, della costruzione culturale e sociale dei generi e la prospettiva di 
cambiamento. Saranno analizzate le tendenze e le pratiche personali, familiari, sociali e 
istituzionali viste da una prospettiva interdisciplinare. In particolare ci si rivolge a chi opera in 
contesti pubblici e privati e deve acquisire strumenti e competenze in grado di modificare la 
condizione organizzativa, professionale e personale. 
Il percorso formativo combina elementi teorici di livello universitario, testimonianze di chi opera 
all’interno delle istituzioni e organizzazioni, attività pratiche di project work, in funzione di una 
trasformazione dei rapporti di genere su pari opportunità, uguaglianza, differenza, successo 
formativo e culturale. La partecipazione a ricerche e al project work costituisce parte integrante del 
percorso formativo: si partirà dalla messa a fuoco di un’idea-progetto, per poi passare alla 
ricerca/intervento in termini di problem solving/innovazione/trasformazione. 
Particolare attenzione sarà posta alla componente organizzativa, procedurale e strumentale della 
formazione anche individuando le condizioni e le risorse necessarie alla sua realizzazione, per 
concludere con la valutazione del suo impatto. 
Componente fondamentale di questo lavoro sarà la messa a punto della concezione teorica ed 
epistemologica delle diverse problematiche che la situazione di Genere pone nei confronti delle 
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diverse discipline e pratiche, anche dal punto di vista storico, e nei confronti delle pratiche 
esistenziali e professionali. 
In linea con questo obiettivo, ai/alle partecipanti viene richiesto: la conoscenza delle tematiche 
relative; di attivare ricerche mirate per esplorare questioni di genere; di mobilitare le metodologie di 
varie discipline; di costruire percorsi di formazione e servizi destinati alle diverse problematiche 
che le tematiche dei generi mettono in campo. 

 
Obiettivi  
Le organizzazioni in cui viviamo e lavoriamo sono sempre meno uniformi per genere, provenienza 
etnico-culturale, orientamento sessuale, fede religiosa, presenza di persone appartenenti a diverse 
fasce generazionali o portatrici di disabilità fisiche e mentali. In una società multietnica e 
complessa la differenza di genere non è solo un elemento con cui è necessario sapersi 
confrontare ma è anche una risorsa che permette di progettare soluzioni creative ed innovative, 
che tengano conto dei diversi punti di vista e sistemi. Per poter definire politiche di intervento e 
strumenti efficaci, nei diversi ambiti sia pubblici che privati, diventa fondamentale avere 
consapevolezza delle normative anti-discriminatorie, delle dinamiche organizzative e degli 
strumenti più adatti per definire ed attuare un approccio di diversity management, ovvero di 
valorizzazione sistematica delle differenze. 
Il master intende  

 sensibilizzare alle problematiche di genere e alla 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, cambiamento culturale, 
economico e sociale; 

 sottolineare il riconoscimento e la valorizzazione dei diversi talenti che la componente 
femminile e maschile portano in un clima di partecipazione condivisa, rispettando in 
reciprocità con le esigenze personali sociali e professionali di cura e di lavoro in famiglia e 
nel lavoro; 

 facilitare competenze inerenti al mondo del lavoro, della scuola, della famiglia, 
dell'interculturalità, al lavoro sociale e delle istituzioni in un sistema di promozione di diritti e 
di riduzione delle disuguaglianze, 

Il master richiama al confronto la cultura/grammatica femminista, la cultura/grammatica sulla 
maschilità, la cultura/grammatica sugli orientamenti di genere, nelle loro differenze, 
nell'intersezionalità dei costrutti sociali e delle scelte politiche. 

 Questo master intende 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. 
 

Articolazione delle attività didattiche 
 
INSEGNAMENTO1  
Area culturale e interdisciplinare 
Conoscenza degli studi di genere, mainstreaming di genere, delle innovazioni culturali sociali, 
politiche. Capacità di connessioni intra e interdisciplinari. Comprensione delle diverse 
problematiche di genere in situazioni pubbliche e private. Capacità di comunicare e di 
contestualizzare le problematiche negli ambiti specifici delle professioni e delle relazioni. Capacità 
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formative. Capacità di investimento personale sociale pubblico delle diverse problematiche 
attinenti ai diversi generi.  
 

INSEGNAMENTO 2   
Area sociale e del diritto  
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 risorse normative 
e sociali per superare la disuguaglianza. 

 
INSEGNAMENTO 3 
Politiche di genere, istituzionali, private, economiche, non profit 
Conoscere le situazioni di intervento politico, organizzativo-istituzionale, formativo e professionale. 
Conoscere le norme e le situazioni di lavoro, di rischio e di organizzazione. Capacità di agire in 
situazioni di rischio e nel progettare sistemi di accoglienza e risoluzione dei problemi.  
.  
 
INSEGNAMENTO 4  
Area dell’educazione e della formazione. Area interculturale 
Conoscere i costrutti sociali delle differenze di genere. Politiche e educazione dei generi. 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. 

 
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, 385 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 2019 – GIUGNO 2021  
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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  
Lezioni frontali e lezioni, laboratori, seminari, in presenza e online. 
 

Lingua  
Italiano, con materiali anche in lingua inglese o francese 

 
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 (tesi di ricerca o project work). 

 
Sede del corso  
Ca’ Foscari Challenge School,  via della Libertà 12, 30175 Venezia (Parco Vega)  
Venezia Palazzo Malcanton Marcora Dorsoduro 3484D 

 
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 di Ateneo. Vengono 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 viene effettuata sulla base del curriculum presentato. Eventuali 
prove di selezione, definite dal Collegio dei docenti, verranno comunicate direttamente ai candidati. 
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Ammissibilità laureandi  
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché 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. 

 
Posti disponibili  
Il numero massimo di posti disponibili è: 30* 
*L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni. 

 
Quota di partecipazione: € 3.500 
/ 1a rata 17/11/19: € 1.766 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 
/ 2a rata 17/03/20: € 1.750 
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile.  

 
Contributo di selezione: € 50 
Da versare entro il 6 Novembre 2019 in sede di presentazione della domanda di ammissione, 
tramite PagoPA.  
Il mancato versamento del contributo comporta l’esclusione dal processo di selezione e l'eventuale 
ammissione al Master. 
Il contributo di selezione non è rimborsabile; per gli studenti ammessi al Master e immatricolati il 
contributo viene detratto dalla prima rata.  

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

 
Iscrizione  
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 
entro il 6 Novembre 2019  
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 
entro il 11 Novembre  2019  
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico) 
entro il 17 Novembre 2019 
Avvio didattica: Dicembre 2019  

 
Direttrice 
Prof.ssa Ivana Maria Padoan 

 
 
 

http://www.unive.it/pag/8560/
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Sito web  
www.unive.it/gender 
www.universitaitalia.eu 

  
Informazioni 
/ sulle procedure di iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge 
School: master.challengeschool@unive.it - tel. 041 234 6853 
  
/ sulla didattica, sulle attività e sul calendario delle lezioni contattare:  
tutor.mastergender@unive.it 

http://www.unive.it/gender
mailto:master.challengeschool@unive.it

