Bando per il Corso di Formazione in:

Esperto in tutela delle differenze e dei contrasti alle
discriminazioni. Tra diritto, società ed economia
Anno accademico 2017/2018
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Giurisprudenza n. 98 del 21 febbraio 2018;
VISTO
il Decreto Rettorale n. 9925 del 15 giugno 2018.
ATTIVA il Corso di Formazione in “Esperto in tutela delle differenze e dei contrasti alle
discriminazioni. Tra diritto, società ed economia” che è anche accreditato per l’aggiornamento
professionale dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il corso si propone di formare, attraverso un approccio multidisciplinare, una figura professionale
esperta nel riconoscere, gestire e risolvere situazioni di conflitto sociale, legate a comportamenti
discriminatori, tutelando gli interessi di singoli o gruppi che ne sono colpiti, colpiti per motivi di motivi
di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, orientamento sessuale, età.

PROFILO PROFESSIONALE
Esperto socio-giuridico nel contrasto alle discriminazioni sociali.
L’Esperto è un professionista specializzato, in grado di: padroneggiare linguaggi e forme di
comunicazione non discriminatorie; riconoscere ed individuare la discriminazione (con particolare
riferimento a bullismo, bullismo-omofobico, cyber - bullismo, discriminazione per età, genere,
orientamento sessuale, razza); progettare ed attuare interventi di contrasto attraverso politiche di
prevenzione; fornire consulenza in ambito giuridico, della mediazione, sociale a tutela delle vittime e
alle istituzioni incaricate di intervenire in materia.
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PIANO DIDATTICO
Titolo dell’attività

SSD CFU

Ore di
FAD

Struttura del credito

N. ore
Lezione
frontale

Modulo 1
Educare alle differenze: stigma, minority stress e
linguaggio non discriminatorio.
Riconoscere e decostruire stereotipi e pregiudizi partendo
dalle espressioni abitualmente in uso nella lingua italiana,
con particolare riferimento agli stereotipi di genere,
sessismo, macismo e alla matrice omo-transfobica del
bullismo. Condividere pratiche ed esperienze al fine di
proporre un approccio alternativo ai modelli culturali
normativi, attraverso il linguaggio non discriminatorio.
Focus sulle tecniche di prevenzione del “minority stress”.
Test di verifica
Modulo 2
Diritto Antidiscriminatorio
Analizzare e presentare l’insieme della normativa in
materia di contrasto alla discriminazione, partendo dalla
individuazione della sua fenomenologia. Il riferimento è ai
temi della discriminazione fondata su: genere, disabilità,
età, religione, razza ed origine etnica. Presentazione di
casi e politiche di contrasto.
Focus sulla discriminazione per identità di genere.
Test di verifica
Modulo 3
Cyberbullismo: la normativa
Presentazione della legge 71/2017 che introduce rimedi
specifici per contrastare e perseguire il fenomeno del
Cyberbullismo. Approfondimento su: le differenti
condotte di cyberbullismo, i rimedi specifici contro il
fenomeno, il ruolo che la legge riserva alle scuole, le
linee-guida emanate in proposito dal MIUR, le possibilità
offerte dalla mediazione scolastica nei casi di
cyberbullismo.
Focus su cyberbullismo e disagio scolastico.
Test di verifica

N. ore
Didattica
alternativa

N. ore Studio
individuale

0,5

8

4,5

0,5

8

4,5

0,5

8

4,5

2

0,5
Modulo 4
Cyberbullismo: il ruolo dei troll nella discriminazione
in rete
Strumenti per comprendere ed analizzare attività e modus
operanti delle comunità di troll con specifico riferimento
alle azioni collettive volte a promuovere forme di
discriminazione in rete.
Test di verifica
0,5
Modulo 5
Migranti e Migranti LGBTI
Analisi della disciplina che regola le prime fasi
dell'ingresso del migrante fino all'audizione in
Commissione. Approfondimento su: linee-guida UNHCR
in materia di migranti LGBTI e procedimento di
impugnazione della decisione della Commissione innanzi
le sezioni del tribunale specializzate in materia di
immigrazione (riforma 08/2017).
Focus sulle modalità di svolgimento dei colloqui in
commissione nei confronti dei migranti LGBTI in
rapporto al rispetto della dignità dei migranti e dei diritti
umani.
Test di verifica
0,5
Modulo 6
Geopolitica delle discriminazioni.
Analisi delle politiche governative sulle discriminazioni
(LGBT) e comparazione tra paesi.
Test di verifica
1
Modulo 7
Prova finale
Totale
Totale CFU

4

8

4,5

8

4,5

8

4,5

0

25

42

52

Totale ore

100

TOTALE ore 125

SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Il corso sarà tenuto presso la Sede Unicam di Civitanova Marche (Polo Didattico Unicam) mediante
lezioni frontali a settimane alterne (sabato 10.00-13.00 e 14.00-19.00) ed in modalità streaming
(piattaforma Webex: www.unicam.it/didatticaduepuntozero).
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso di:
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diploma di Scuola Media Superiore
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
30 Agosto 2018
INIZIO DEL CORSO
8 Settembre 2018
TERMINE DEL CORSO
Entro 15 Dicembre 2018
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
20
Numero massimo
50

QUOTE DI ISCRIZONE:
a) Quota intera € 250;
b) Quota ridotta per docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche € 200;
c) Quota ridotta per studenti e dipendenti Unicam € 160;
d) Quota iscrizione a singolo modulo € 60.

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line , nei termini sopra previsti.
Al
sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale sono disponibili le informazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non
previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori):
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

sito

RINUNCE
In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel presente
bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso solo agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed
avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) l’Università degli Studi di Camerino
rilascerà un attestato di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno
2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle eventuali
prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Corso.
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DIRETTORE DEL CORSO
Prof.ssa Catia Eliana Gentilucci - tel. 366 5343634 email: catiaeliana.gentilucci@unicam.it
SEGRETERIA DEL CORSO:
Dott. Gian Marco Quacquarini tel. 0737 403049 email: marco.quacquarini@unicam.it
AREA SEGRETERIA STUDENTI
Sig.ra Daniela Nizi
Tel. 0737 402039
e-mail: daniela.nizi@unicam.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Prof.ssa Caria Eliana Gentilucci.
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