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DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI
POTERE E POTERI
UNIVERSITÀ DI UDINE
MARZO 2015/LUGLIO 2015
L’Università degli Studi di Udine, con il sostegno
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
Servizio Lavoro e Pari Opportunità, attiva nell’a.a. 2014/15 la decima edizione del Corso di
Aggiornamento “Donne, Politica e Istituzioni”
intitolato “Potere e poteri”.
Lo scopo del corso è quello di fornire un insieme di conoscenze, in parte teoriche e in parte
pratiche, volte a promuovere l’inserimento della
donna e l’affermazione delle leadership femminili nella vita politica e nei centri decisionali, sia
a livello nazionale che locale, nelle assemblee
elettive, nei Consigli e in tutte le istanze istituzionali dove le donne sono in genere in una
posizione minoritaria. Il corso mira inoltre a formare persone esperte e capaci di gestire le
tematiche di genere e di pari opportunità in una
prospettiva multidisciplinare dato l’affermarsi di
nuove figure negli uffici politici e nella rappresentanza degli Enti.
Il Corso inizierà venerdì 13 marzo 2015
e avrà una durata di 60 ore tra lezioni frontali e
seminari interattivi; sono previste inoltre visite di
istruzione con partecipazione a riunioni pubbliche di Consigli comunali in ambito locale. Le
lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e un
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alla concorrenza del numero massimo di posti
disponibili.
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata
sul sito dell’Ateneo:
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/co
mitato_unico_garanzia/azioni_positive in data
11 marzo 2015. La pubblicazione all’Albo ha
valore di comunicazione ufficiale agli interessati: non sono previste comunicazioni al domicilio
degli stessi.

sabato mattina al mese. Sussiste un obbligo di
frequenza pari ad almeno il 75% delle lezioni
(pari ad almeno 44 ore di presenza).
Il calendario dettagliato sarà diffuso all’inizio
del corso. La conclusione del corso è prevista
entro il mese di luglio 2015.
Il percorso formativo è destinato a tutte le
donne e agli uomini che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, siano
in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di durata quinquennale.
Per l’attivazione del corso è previsto un numero massimo di 120 iscritti ed un numero minimo
di 30.
La domanda di iscrizione va redatta sull’apposito
modulo in marca da bollo da € 16,00.
La domanda di iscrizione deve pervenire entro e
non oltre il termine ultimo del 9 marzo 2015 presso l’Area Servizi per la Didattica, Ufficio
Programmazione Didattica, sede di via Petracco,
8 - Udine (orario di apertura: dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 11.30). Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

Al termine del corso ai corsisti che abbiano
adempiuto agli obblighi previsti e ottenuto una
valutazione positiva dell’elaborato finale, verrà
rilasciato un attestato finale. A coloro che
abbiano frequentato almeno il 75% delle ore
indicate sarà rilasciato un attestato di frequenza. Sarà in ogni caso possibile rilasciare un certificato attestante le ore frequentate.
Agli studenti universitari iscritti a uno dei corsi
attivati dall’Università degli Studi di Udine verranno riconosciuti i crediti formativi come individuati dai singoli Corsi di Studio dell’Ateneo.

L’ammissione al Corso avverrà secondo una
graduatoria elaborata in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda di iscrizione fino

Ulteriori informazioni sono visibili al sito:
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/co
mitato_unico_garanzia/azioni_positive

