
 

STAS, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale via Verdi, 26 – 38122 Trento Italy -  Tel. +39 0461 281383 - 3455 Fax +39 0461282802  e-mail: stas.srs@unitn.it 

 
 

Libri al Centro: 
Leggere il genere, l'individuo e la società al CSG 

 

Docente proponente: prof.ssa Alessia Donà 
Relatrici/tori  
(in ordine cronologico):  

dott.ssa Giulia Selmi; Prof.ssa Patrizia Gabrielli; Avv. Melita 
Cavallo; dott. Federico Zappino, dott.ssa Elisa Bellè, dott.ssa 
Caterina Peroni e dott.ssa Elisa Rapetti; Prof.ssa Sabrina Perra; 
dott.ssa Alberta Giorgi. 

 

Data Orario Autore/Autrice e Titolo del Libro  Aula 

Martedì 21 marzo 2017 18.00 - 20.00 
Giulia Selmi (Univ. di  Verona) Sex work. Il farsi lavoro della sessualità 
(Bébert, 2016) 

Aula 16 

Martedì  4 aprile 2017 18.00 - 20.00 
Patrizia Gabrielli (Univ. di Siena) 1946: Le Donne, la Repubblica (Donzelli, 
2009) 

Aula 16 

Giovedì 20 aprile 2017 18.00 - 20.00 
Melita Cavallo (già presidente deTribunale per i Minorenni di Roma)  Si 
fa presto a dire famiglia (Laterza, 2016) 

Aula 16 

Giovedì 4 maggio 2017 18.00 - 20.00 
Federico Zappino (a cura di) Il genere tra neoliberismo e 
neofondamentalismo  (Ombre corte, 2016)  
 

Aula 16 

Martedì 9 maggio  2017   18.00 – 20.00  
Nereide Rudas, Sabrina Perra e Giuseppe Puggioni,  Donne morte senza 
riposo (AM&D Edizioni, 2016) Aula 16 

Martedì 23 maggio 2017 18.00 - 20.00 
Alberta Giorgi (Universidade de Coimbra,)  D come donne, D come Dio 
(Mimesis, 2016). Aula 16 

 
 

Obiettivi  
Il Centro di Studi Interdisciplinari di Genere (CSG, www.unitn.it/csg ) promuove la presentazione di una serie di libri 

che in maniera interdisciplinare riguardano le questioni di genere. Nel corso degli incontri verranno discusse assieme 
alle Autrici/Autori una serie di tematiche, tra cui la relazione tra corpi, lavoro e sessualità; il contributo delle donne 
alla nascita delle Repubblica italiana; i processi di trasformazione della famiglia e il ruolo dei tribunali minorili; la 
diffusione e contestazione della cd. ’ideologia del gender’; la violenza di genere; e  la religione e il ruolo femminile.   
A conclusione del seminario, gli/le studenti saranno in grado di comprendere le dinamiche, di interpretare in maniera 
critica, e di leggere i fenomeni sociali adottando una prospettiva di genere. 
 
 
Saranno corrisposti 2 CFU a coloro che avranno raggiunto almeno l’80% (almeno 5 incontri) delle ore di didattica 
con la preparazione di un breve testo (5 cartelle) di approfondimento (sintesi e recensione)  di uno dei libri presentati 
durante il seminario.   
 
 
Sono disponibili 100 posti, di cui 20 riservati a soci/e del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere.   
Iscrizioni on-line fino al 14 marzo 2017 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito  
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