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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

“VIOLENZA DI GENERE E FEMMINICIDIO: PREVENZIONE, CONTRASTO E 
SOSTEGNO ALLE VITTIME” 

Anno Accademico 2017/2018 

 

 
Art. 1 - FINALITA’ 

 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della 

Legge 341/90, visto il “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 

2017/18, il Corso di Perfezionamento in “VIOLENZA DI GENERE E FEMMINICIDIO: 

PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO ALLE VITTIME”, in seguito denominato “Corso”. 

- Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze della Vita (capofila) in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 

della Traduzione. 

- Il corso ha durata gennaio – aprile 2018. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimenti di Scienze della Vita 

 Via Weiss, 2 – Palazzina Q  

34128, Trieste 

Recapiti: Tel. 040.558.2065 E-mail romito@units.it  

     

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Corso ha lo scopo di formare, con un approccio multi-disciplinare, professioniste/i in grado di 
rispondere alle sfide poste dalla violenza di genere contro le donne, nel solco delle direttive 
nazionali ed internazionali. 
Il Corso si riconosce nello spirito della Convenzione di Istanbul (2011) che indica tra le priorità lo 
sviluppo di misure volte alla prevenzione della violenza (eliminazione dei pregiudizi, formazione 
delle figure professionali) ed alla protezione e sostegno delle vittime, attraverso la cooperazione 
tra istituzioni pubbliche, Centri antiviolenza e ONG. 
L’iatlia ha ratificato la Convenzione (Legge 27 giugno 2013, n. 77) e ha proposto un Piano 
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (7 luglio 2015). La Convenzione, la 
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di 
genere (2015) e le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2013), sottolineano 
tutte anche la necessità di raccogliere dati, sviluppare ricerche e monitorare gli interventi, 
indicando il ruolo centrale dell’Università.  
Gli obiettivi del Corso sono di mettere in grado le/i corsiste/i di: 

- comprendere il contesto storico/sociale in cui si sviluppa la violenza di genere; 
- acquisire strumenti tecnici sul piano psico-sociale, sanitario, organizzativo e giuridico in 

materia, per rispondere ai bisogni delle vittime e per sviluppare, gestire e valutare 
interventi innovativi volti anche alla prevenzione della violenza di genere. 
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Art. 3 – AMMISSIONE 

 
I requisiti per l’ammissione al Corso sono: 

Laurea di primo e di secondo livello di tutte le classi, lauree degli ordinamenti didattici anteriori al 

DM 509/1999. 

 

La modalità di selezione delle/dei partecipanti per l’ammissione al Corso avverrà tramite una 

valutazione del curriculum e un colloquio orale. 

 

Tale modalità varrà anche per gli eventuali uditori. 

 

La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti. 

 

All’atto della pre-iscrizione, la/il candidata/o dovrà far pervenire il proprio CV presso la Segreteria 

del Dipartimento di Scienze della Vita, via Weiss2, 34128, Trieste, Italia, indicando sulla busta 

“Domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento “Violenza di genere e femminicidio: 

Prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime”, o via e-mail al seguente indirizzo: romito@units.it. 

I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di presentazione delle 

domande. 

 
La selezione dei partecipanti avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, fino al 
raggiungimento della quota massima. 
 
Il numero massimo di partecipanti è di 20 
 
In caso di iscrizioni inferiori a 10, il Corso non sarà attivato. 
 
Sono previsti un massimo di 10 uditori. 
 
Il corso sarà in lingua italiana.  
 

 
Art. 4 – CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI 

 
Il Corso prevede 100 ore. 
 
Il Corso si svolgerà nel periodo: gennaio – aprile 2018. 
 
E’ stabilito l’obbligo di frequenza di almeno il 70% delle ore previste. 

 


