LA BICOCCA IN UMANITARIA
Seminari 2021 / 2022
1 | DEMOGRAFIA
Popolazioni in cammino: fattori di spinta e di attrazione della mobilità contemporanea
Prof.ssa Patrizia Farina
▪

venerdì 22 ottobre

ore 14:00 – 16:00

La lezione intende mettere in luce le difficoltà di comprensione della mobilità contemporanea sia dal punto di
vista della misura dell'intensità del fenomeno, sia da quello delle motivazioni che spingono un crescente
numero di donne e uomini ad abitare paesi differenti da quelli di nascita. In particolare la lezione disvela le
"trappole" statistiche spesso utilizzate in funzione di bisogni politici immediati, e i profili migratori
contrassegnati dalle provenienze e declinati per genere e generazioni. Il caso italiano.
Form iscrizione: https://forms.gle/CBH7uHpxcLPVb7EH6

2 | DIRITTO
Stranieri e immigrazione di fronte al diritto
Prof. Paolo Bonetti
▪
▪
▪
▪
▪

lunedì 25 ottobre
venerdì 5 novembre
lunedì 8 novembre
lunedì 15 novembre
lunedì 22 novembre

•

Evoluzione e problematiche di fondo del diritto degli stranieri in Italia e in Europa.
Gli stranieri nella Costituzione. Parità di trattamento e libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE
e dei loro familiari extraUE
Disciplina generale della condizione giuridica dei cittadini extraUE. Requisiti comuni per gli ingressi e
soggiorni. Il percorso dell'immigrazione regolare: dal visto, all'ingresso, ai titoli di soggiorno, al permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Ingressi e soggiorni per motivi di lavoro, per motivi familiari e per studio. Diritti sociali degli stranieri
extraUE
Immigrazione irregolare e casi di regolarizzazione. Respingimenti, espulsioni e trattenimenti
Diritto di asilo, protezione internazionale, protezione speciale, accoglienza. Cenni alla cittadinanza italiana

•
•
•
•

ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00

Form iscrizione: https://forms.gle/pbFsPuKv2CzG4mT5A

3| SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Le trasformazioni delle relazioni familiari contemporanee
Prof.ssa Brunella Fiore
Prof.ssa Sveva Magaraggia
▪
▪
▪
▪

martedì 26 ottobre
martedì 2 novembre
martedì 9 novembre
martedì 16 novembre

ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00

In questi incontri verranno approfonditi alcuni elementi che attraversano il mondo delle relazioni familiari
contemporanee.
Durante i primi due incontri ci focalizzeremo sulle trasformazioni delle strutture familiari: si presenteranno da
un lato gli effetti della denatalità in Italia nelle sue conseguenze di tipo sociale, demografico e politico e
dall’altro le nuove configurazioni delle relazioni delle famiglie, in particolare di quelle con figli minori, nel
contesto della denatalità.
Nella seconda parte del corso cercheremo di capire cosa la sociologia ci insegna sulla dimensione della cura
di sé e degli altri e su come la cura venga condivisa tra i componenti delle famiglie.
Nell’ultimo incontro analizzeremo il variegato mondo delle famiglie “ricomposte”, studiando i confini che
vengono ridisegnati dopo le separazioni e i divorzi.
Form iscrizione: https://forms.gle/3o8aF2LxqWXtAGUq7

4 | SOCIOLOGIA
Funziona davvero? Sfide e opportunità nella valutazione di impatto delle politiche pubbliche
Prof. Gianluca Argentin
▪
▪
▪

mercoledì 3 novembre
giovedì 11 novembre
martedì 16 novembre

ore 11:00 – 13.00
ore 15:00 – 17:00
ore 15:00 – 17:00

1. incontro: Perché è così difficile dire se una politica ha prodotto gli effetti attesi
2. incontro: Cosa ci siamo inventati per rispondere a questa domanda cruciale
3. incontro: Esempi promettenti di valutazione di politiche in Italia, "ma l'America è lontana"
Uno dei criteri chiave attraverso cui il decisore pubblico dovrebbe decidere quali politiche realizzare è la loro
efficacia, quindi la capacità di produrre gli effetti sperati. Si tratta di uno dei criteri che, nelle democrazie,
dovrebbe guidare anche le scelte degli elettori: premiare i politici che hanno realizzato politiche efficaci per
un certo fine che si condivide. In realtà, valutare l'efficacia delle politiche è estremamente difficile e richiede di
adottare metodi di ricerca che si allontanano nettamente dalle scorciatoie del ragionamento comune.
La valutazione di impatto delle politiche rischia così di restare tematica per pochi specialisti, quando in realtà
i suoi risultati hanno grande rilevanza pubblica. Altri paesi mostrano all'Italia e agli altri paesi dell'Unione
Europea interessanti vie per provare a mitigare questa contraddizione di fondo tra specialismo delle analisi e
rilevanza pubblica dei risultati.
Form iscrizione: https://forms.gle/ytCtuovejiWmp2qe6

5 | PSICOLOGIA SOCIALE
Un viaggio nelle immagini maschili e femminili della nostra società
Prof.ssa Chiara Volpato
▪
▪
▪
▪

mercoledì 17 novembre
mercoledì 24 novembre
giovedì 2 dicembre
mercoledì 15 dicembre

ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00

La prima e la seconda lezione esamineranno gli stereotipi di genere e la loro incidenza sui fenomeni di
sessismo, che ancora connotano i rapporti tra uomini e donne nelle nostre società. Parleremo anche degli
stereotipi e delle forme di discriminazione che colpiscono il mondo LGBT.
La terza lezione si soffermerà sui processi di oggettivazione sessuale, che colpiscono le donne, ma in misura
minore anche gli uomini, con particolare attenzione ai fenomeni di auto-oggettivazione e al ruolo dei mass
media.
Nella quarta lezione parleremo, invece, di molestie sessuali e di violenza, analizzando i fattori che facilitano
l'insorgere di tali fenomeni.
Form iscrizione: https://forms.gle/Yd6CsuCvuDzfRSr2A

6 | SOCIOLOGIA DEL LAVORO
Immigrazione e mercato del lavoro: fattori sociali e istituzionali
Prof.ssa Ivana Fellini
▪
▪

venerdì 19 novembre
venerdì 26 novembre

ore 9:00 – 11:00
ore 9:00 – 11:00

Le due lezioni proposte affrontano il tema dell’inserimento lavorativo degli immigrati, in prospettiva
comparata ma con particolare attenzione al caso italiano, caratterizzato da una forte segmentazione del
mercato del lavoro e da un fenomeno migratorio relativamente recente rispetto ai paesi dell’Europa centrosettentrionale. Si cercherà di evidenziare come non solo i fattori economici ma anche quelli sociali e
istituzionali influenzano tanto le opportunità di lavoro quanto la qualità degli impieghi dei cittadini stranieri e
si discuteranno le principali differenze tra nativi e immigrati sul mercato del lavoro.
Form iscrizione: https://forms.gle/CF45F9rUoMyi5ZRz7

7 | SOCIOLOGIA DEL LAVORO
La salute come fenomeno sociale
Prof. David Benassi
▪
▪
▪

giovedì 25 novembre
mercoledì 1° dicembre
venerdì 3 dicembre

ore 10:00-12:00
ore 10:00-12:00
ore 10:00-12:00

È noto che la salute è influenzata dai nostri comportamenti. Ma quanto? E quali sono i condizionamenti sociali
che ci portano ad avere abitudini e stili di vita dannosi per la salute? La speranza di vita in Italia nel 1900 era
di 43,5 anni, nel 1945 di 55 anni, nel 2019 di 83,3 anni, grazie allo straordinario miglioramento delle condizioni
di vita e di salute. Nella Repubblica Centrafricana, però, la speranza di vita oggi è di soli 58 anni, a
dimostrazione delle profonde disuguaglianze tra paesi economicamente sviluppati e paesi in via di sviluppo.
Però, anche all'interno dei paesi ricchi permangono profonde disuguaglianze tra individui in base alle risorse
culturali, sociali ed economiche disponibili: per esempio tra un uomo con un basso livello di istruzione e un
uomo con un alto livello di istruzione c'è una differenza nella speranza di vita di 5 anni (77 vs 82; tra le donne
la differenza è più contenuta). Oppure, come dimostrato da uno studio su Torino, lungo la linea del tram che
collega la collina (quartiere alto borghese) e le Vallette (quartiere operaio) si perdono 6 mesi di vita ogni
chilometro: non conta solo in quale paese vivi e qual è la tua condizione personale, conta anche dove vivi. La
salute quindi non è affatto né una questione meramente genetica, né una semplice questione di scelte
individuali, ma è influenzata da complessi processi sociali.

In questo ciclo di lezioni tratteremo dei seguenti temi:
1) Che cosa si intende per salute? Come sono cambiate le condizioni di salute delle popolazioni nella storia
recente?
2) Il gradiente sociale di salute: che cosa si intende per disuguaglianze di salute? Come variano tra paesi e
all'interno dei singoli paesi? Quali fattori aumentano il rischio individuale di avere un cattivo stato di salute,
e quindi di morire precocemente?
3) Quali sono i processi sociali che influenzano la salute delle popolazioni e degli individui? Quali interventi
sociali è possibile adottare per contrastare le disuguaglianze di salute, migliorando la salute di tutti
Form iscrizione: https://forms.gle/dGntCsUsGgSk9pJu9

8 | FISICA
Scienza e società: prepararsi a un mondo che cambia
Prof. Gianfranco Pacchioni
▪
▪
▪

giovedì 2 dicembre
giovedì 9 dicembre
venerdì 10 dicembre

ore 15:00 – 16:30
ore 15:00 – 16:30
ore 15:00 – 16:30

Con la Rivoluzione scientifica (circa 1500) e la Rivoluzione Industriale (inizio 1800) la nostra specie è entrata in
una nuova fase dove gli sviluppi della scienza e della tecnologia provocano cambiamenti sempre più rapidi e
profondi tanto da rendere difficilmente immaginabile lo scenario non solo di come sarà il mondo in cui
vivranno i nostri discendenti, ma nemmeno quello in cui ci troveremo da qui a 10-20 anni. In questo ciclo di
quattro lezioni affronteremo alcuni temi raccontando lo sviluppo storico che ha portato a nuove scoperte
scientifiche e le conseguenti ricadute tecnologiche e sociali.
I quattro argomenti sono:
1) Dall’invenzione della carta all’I-phone. Un percorso attraverso la prima rivoluzione prodotta dalle
nanotecnologie, dalla invenzione del transistor alla rivoluzione della microelettronica e a internet. Oggi
siamo alla vigilia della seconda rivoluzione nanotecnologica.
2) W la CO2! Un breve viaggio attraverso i cambiamenti che hanno prodotto un mutamento climatico ma
anche le possibili soluzioni, rimarcando il ruolo fondamentale che l’anidride carbonica ha nella esistenza
della via sulla Terra.
3) Siamo gli ultimi Sapiens? L’insieme di varie tecnologie (intelligenza artificiale, genetica, neuroscienze, ecc)
sta portando a cambiamenti profondi nella nostra specie, tanto che tra non molto i Sapiens potrebbero
essere assai diversi da come sono ora. Partendo dai racconti fantastici di Primo Levi, che negli anni ’60
aveva previsto molte delle cose poi realizzatesi, verrà fornito un quadro di come potrebbe “evolvere” la
nostra specie.
4) Che fare? In uno scenario di rapidi cambiamenti la società e le sue istituzioni faticano ad adeguarsi col
rischio di subire, anziché di dirigere il corso delle cose. Qualche riflessione sul rapporto tra scienza e società
Form iscrizione: https://forms.gle/K9845rosLfdZcuAf6

9 | FILOSOFIA POLITICA
I due paradigmi della filosofia politica
Prof. Roberto Miraglia
▪
▪
▪
▪
▪

martedì 30 novembre
giovedì 9 dicembre
martedì 14 dicembre
martedì 21 dicembre
martedì 11 gennaio

ore 11:00 – 13:00
ore 11:00 – 13:00
ore 11:00 – 13:00
ore 11:00 – 13:00
ore 11:00 – 13:00

Perché e a che condizioni devo obbedire al potere? Rispondendo a questa domanda la filosofia ha cercato il
fondamento del cosiddetto obbligo politico, cioè del dovere che abbiamo (se lo abbiamo) di obbedire agli
ordini del Sovrano. Due grandi paradigmi si sono affrontati nel corso della storia. Il paradigma aristotelicohegeliano e quello contrattualista. Il primo è il paradigma della positività del potere (il potere politico fa
qualcosa); il secondo è il paradigma della negatività del potere (il potere politico evita qualcosa). Gli incontri
mostreranno lo sviluppo storico di questi due paradigmi e il loro intersecarsi con altre vicende culturali.
Form iscrizione: https://forms.gle/Q8wHfnY2mtunLABt6

10 | CHIMICA
Viaggio attraverso la tavola periodica degli elementi
Perché la simmetria guida la struttura e la reattività della materia: astrazione e realtà
Prof.ssa Franca Morazzoni
▪
▪

venerdì 21 gennaio
venerdì 11 marzo

ore 14:30 – 16:30
ore 14:30 – 16:30

Viaggio attraverso la tavola periodica degli elementi
Frequentemente la chimica, più di altre discipline, viene presentata come un insieme di modificazioni della
materia difficili da razionalizzare e ancor più da ricordare. Onde, la difficoltà di apprendimento di questa
scienza a livello pre-accademico e la conseguente esigua diffusione nella cultura non specialistica.
Centrale per la comunicazione della chimica, più che per la matematica e la fisica, è stato la messa a punto di
uno schema unitario che raccoglie le proprietà degli individui chimici e ne rende possibile una facile previsione
di comportamento.
Questo “genius loci” è il Sistema Periodico degli Elementi, dovuto al chimico Russo Mendeleev. Lo scienziato
propose una organizzazione degli elementi chimici, per righe e per colonne, in funzione delle analogie tra le
reazioni cui i singoli elementi davano luogo. Questo approccio, del tutto fenomenologico, costituisce la legge
naturale di combinazione degli elementi, ma non ne spiega l’origine.
La ragione per la quale la posizione degli elementi nel sistema periodico predice la reattività, è l’assetto degli
elettroni attorno ai nuclei dei differenti elementi. Questo assetto, ben descritto dalla meccanica quantistica,
razionalizza anche le così dette proprietà periodiche, ad es. il raggio atomico e l’energia di ionizzazione.
Si può quindi concludere che il sistema periodico degli elementi costituisce l’idea unificante della chimica, ove
vengono sintetizzate sia le proprietà di massa che energetiche. Con il sistema periodico degli elementi la
chimica diventa scienza di base.
Perché la simmetria guida la struttura e la reattività della materia: astrazione e realtà
Proseguendo nell’analisi della disciplina chimica iniziata con il primo seminario, si rende necessaria la
descrizione degli oggetti (molecole) responsabili delle reazioni chimiche e l’analisi della loro forma.
La forma delle molecole e la natura delle interazioni tra gli atomi consente di razionalizzare la struttura delle
molecole (perché l’acqua è un angolo, perché il metano è un tetraedro, ecc e di associare alla struttura delle
molecole le loro principali proprietà chimiche.
Nessuna forma è casuale, ma viene associata ad un massimo di stabilità ed un minimo di energia. Così la
chimica in natura assume indirizzi convenienti all’equilibrio delle molecole.
Form iscrizione: https://forms.gle/jejuUfnNFR192mn27

11 | STORIA CONTEMPORANEA
Racconti di sangue. La cronaca nera nella storia contemporanea
Prof.ssa Barbara Bracco
▪
▪
▪

giovedì 13 gennaio ore 11:00 – 13:00
giovedì 20 gennaio ore 11:00 – 13:00
giovedì 27 gennaio ore 11:00 – 13:00

La cronaca nera ha esercitato e esercita una fascinazione evidente sull'opinione pubblica italiana e
internazionale. Appartiene forse alla natura umana la curiosità o addirittura una buona dose di morbosità verso
il crimine e il "dolore degli altri". Ma come altre espressioni emotive, anche questa "terribile passione per
l'orrore" ha una dimensione storica. Da quando il racconto di efferate azioni sono diventate materia di racconto
popolare? Quale il ruolo dei media? Cosa e chi viene messo in scena dei casi criminali? Quali gli effetti sociali
e culturali sull’opinione pubblica? Questi sono solo alcuni quesiti che il tema sollecita e che hanno tutti una
dimensione storica. Mai sufficiente attenzione è stata infatti dedicata per esempio al rapporto profondo che
lega la cronaca nera alla letteratura, alla costruzione sociale degli stereotipi di genere o alla grande storia
politica. Oggetto di ricostruzioni giornalistiche e di affabulazioni di forte impatto sociale, i racconti di sangue
sono diventati nei decenni più recenti argomento di un’analisi storiografica che è riuscita a illuminare aspetti
nuovi e originali del passato più o meno recente.
Per la complessità delle relazioni che il tema intrattiene con i molti ambiti della Storia, si propongono tre
appuntamenti durante i quali verranno esplorati le fasi e i nodi principali del tema:
I lezione: La costruzione del racconto dell'orrore e la nascita della stampa popolare. La storia della cronaca
nera nel mondo moderno
II lezione: Il delitto tra paradigmi scientifici e racconti pop nella società di massa. L'Italia e l'Europa di fronte ai
racconti di sangue
III lezione: Tra violenza privata e catastrofi belliche. La messa in scena del delitto nella vita italiana e
internazionale della seconda metà del XX secolo
Form iscrizione: https://forms.gle/g9Z9ZXUXwWbY86cp7

12 | GEOGRAFIA
Rappresentare l’antropocene: fantascienza climatica e climate change
Prof.ssa Elena dell’Agnese
▪
▪

lunedì 10 gennaio
lunedì 17 gennaio

ore 14:00 – 16:00
ore 14:00 – 16:00

Le narrazioni incentrate sulle conseguenze potenzialmente catastrofiche del cambiamento climatico,
generalmente indicate come Climate Fiction, si sono recentemente moltiplicate.
Al di là del messaggio, più o meno consapevolmente inserito nei testi, secondo l’approccio della Geopolitica
Ecocritica (dell’Agnese, 2021) è importante cogliere anche il discorso da essi veicolato, in riferimento ai rapporti
di potere tra gli esseri umani e tra questi e l'ambiente. In questi incontri, dopo una breve introduzione alla
Geopolitica Ecocritica come approccio teorico, verrà introdotta una distinzione tra fantascienza climatica e
climate fiction; successivamente, verrà articolata un'agenda di ricerca, con l’identificazione dei campi di
indagine da aprire per esplorare la Climate Fiction, in riferimento ai suoi riferimenti spaziali, ai suoi principali
protagonisti e al suo discorso sull'ambiente.
Form iscrizione: https://forms.gle/2KX8fcThnvG8UpXx6

13 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
Scienza, tecnologia e società della conoscenza
Prof. Andrea Cerroni
▪
▪
▪
▪
▪

lunedì 31 gennaio
lunedì 7 febbraio
lunedì 14 febbraio
lunedì 21 febbraio
lunedì 28 febbraio

ore 14:00 – 16:00
ore 14:00 –16:00
ore 14:00 – 16:00
ore 14:00 – 16:00
ore 14:00 – 16:00

La scienza è una delle più grande imprese creative della nostra specie, nonché una delle principali istituzioni
sociali che costituiscono il lascito della modernità al XXI secolo. Ma troppo spesso le chiediamo troppo, forse
ancora animati da aspettative metafisiche, oppure, all’opposto, la carichiamo di eccessive colpe, forse già delusi
nelle aspettative generate dal progresso tecnico-scientifico. La tecnologia vi è connessa, ma il nesso fra le due
è più complesso di quanto sembri. Ecco, dunque, aprirsi alcuni pressanti interrogativi. Come possiamo renderci
meglio conto di cosa davvero la scienza è e di come effettivamente funziona? Per altro, se e nella misura in cui
possiamo distinguere scienza e tecnologia, in che rapporto dobbiamo vederle? E la società della conoscenza,
quella nella quale ormai viviamo, come e verso dove ne è sospinta? Quali sono le sfide prospettiche di una
società tecnologica per la cittadinanza nella società della conoscenza?
Ne parleremo in cinque lezioni, così articolate:
Lezione 1. Cosa possiamo aspettarci dalla scienza e cosa no.
Lezione 2. Il lungo percorso delle istituzioni della conoscenza.
Lezione 3. Tecnica e tecnologia.
Lezione 4. Una società tecnologica per una specie che continua a evolversi.
Lezione 5. La cittadinanza nella società della conoscenza.
Form iscrizione: https://forms.gle/v5nQiPEmP5kmZisW9

14 | SOCIOLOGIA URBANA
Riflessioni sociologiche sulla città
Prof.ssa Nunzia Borrelli – Prof.ssa Marianna d’Ovidio - Prof.ssa Silvia Mugnano –
Prof.ssa Monica Bernardi – Prof. Luca Daconto
▪
▪
▪
▪
▪

mercoledì 19 gennaio
mercoledì 26 gennaio
mercoledì 2 febbraio
mercoledì 9 febbraio
mercoledì 16 febbraio

Prof.ssa Nunzia Borrelli
Prof.ssa Marianna d’Ovidio
Prof.ssa Silvia Mugnano
Prof.ssa Monica Bernardi
Prof. Luca Daconto

ore 10:00-12:00
ore 10:00-12:00
ore 10:00-12:00
ore 10:00-12:00
ore 10:00-12:00

Il modulo di sociologia urbana si concentra sullo studio delle città contemporanee andando a toccare alcuni
temi di studio tradizionali e altri più recenti.
La città è il luogo in cui si concentrano i principali problemi legati alla vivibilità quotidiana ma anche le
principali risorse e gran parte delle soluzioni a quegli stessi problemi; è hub di sperimentazione di modelli di
vita urbani che sempre più corrono lungo il filo dell’innovazione sociale, a livello sia micro (strategie individuali
o di gruppo) che macro (istituzioni). Inoltre, oggi, l’emergenza sanitaria sta mettendo in discussione anche i
più consolidati equilibri urbani, aprendo nuovi fronti di problematicità per le città, per i quali occorrono
soluzioni alternative e nuove rispetto al passato.
Il modulo cerca di presentare alcune riflessioni più consolidate affiancandole ad alcune più contestuali e
recenti.
Nello specifico il corso si struttura in mini moduli.
Lezione 1: Introduzione alla sociologia urbana. Lezione introduttiva, affronta lo studio delle città e il fenomeno
dell’urbanizzazione, in modo da offrire ai partecipanti un primo approccio di analisi sociologica della città.
Lezione 2: Città creativa. La lezione affronta il tema della trasformazione dell’economia urbana verso un
modello in cui la cultura si mercifica e l’economia è sempre più connotata da contenuti culturali
Lezione 3: Città e abitare. La lezione si concentra sul tema dell’housing indagando aspetti consolidati e nuove
opportunità
Lezione 4: Città collaborativa. La lezione approfondisce il fenomeno dell’economia della
condivisione/collaborazione presentando gli impatti che la diffusione di questo fenomeno sta avendo sul
tessuto urbano, sugli spazi e le popolazioni.

Lezione 5: Città e mobilità. La lezione affronta il tema della mobilità urbana approfondendo le sue
trasformazioni nella città contemporanea e gli impatti in termini di sostenibilità, disuguaglianze socioterritoriali e sulla qualità della vita, in particolare delle popolazioni anziane.
Form iscrizione: https://forms.gle/wznK7xDiZjhCQqc1A

15 | PSICOLOGIA SOCIALE
Questioni di genere: un approccio psicosociale
Prof.ssa Elisabetta Camussi
▪
▪
▪

martedì 25 gennaio
martedì 1° febbraio
martedì 8 febbraio

ore 15:00 – 17:00
ore 10:00 – 12:00
ore 15:00 – 17:00

Il tema dell’uguaglianza e delle differenze tra donne e uomini connota la contemporaneità, esponendo le
persone a processi di cambiamento (nei comportamenti, nella quotidianità, nelle statistiche), ai quali non
sempre corrispondono altrettanto rapidi mutamenti nella percezione sociale. Si tratta di questioni alla cui
comprensione la psicologia sociale può contribuire sia con l’illustrazione dei fondamenti teorici che con la
rivisitazione dei risultati di ricerca. In questa prospettiva particolare attenzione sarà dedicata ai processi di
costruzione sociale attraverso i quali le differenze si tramutano in disuguaglianze socialmente accettate.
Verranno inoltre identificati i “luoghi” (reali e simbolici) in cui le disparità si consolidano, nonostante i
mutamenti sociali, e le “pratiche” con le quali si persegue attivamente il cambiamento. Data l’attualità dei temi
affrontati, nel corso si farà riferimento all’intrecciarsi del piano teorico con le vicende contemporanee, in
riferimento ad esempio alle asimmetrie tra i generi che connotano la situazione italiana, alla necessità di una
strategia nazionale per la parità di genere, nonché alle problematiche emergenti a livello globale.
Form iscrizione: https://forms.gle/omyVZcTMKpKCLEqp6

16 | DIRITTO DI FAMIGLIA
Famiglia, diritto, società: un viaggio nella storia
Prof.ssa Loredana Garlati
▪
▪
▪
▪
▪

giovedì 13 gennaio
giovedì 20 gennaio
giovedì 27 gennaio
giovedì 3 febbraio
giovedì 10 febbraio

ore 14:00 – 16:00
ore 14:00 – 16:00
ore 14:00 – 16:00
ore 14:00 – 16:00
ore 14:00 – 16:00

Il corso si propone di fornire alcuni cenni sulla storia del diritto di famiglia, anche attraverso la lettura e l’analisi
di fonti e documenti, in grado di testimoniare continuità e discontinuità nell’evoluzione di un istituto centrale
per la società e per il diritto. Da sempre la famiglia si è presentata come uno specchio della società,
rappresentandone contraddizioni, istanze di trasformazione ed esigenze di mantenere la tradizione, in una
sorta di continua ricorsa tra un legislatore spesso cauto e guardingo e fughe in avanti della collettività,
portatrice di esigenze e valori “nuovi”. Dalla famiglia medievale all’età moderna la famiglia è stata culla di
“patrimoni e affetti”, scissa tra cuore, ragione e interesse, tra un matrimonio espressione ora di libero consenso
ora di alleanze familiari. Sempre sul crinale tra dimensione pubblica e privata, la famiglia è stata ora concepita
come base costitutiva dello Stato, ora come libera associazione di individui. Un possibile filo conduttore per
meglio comprendere la dimensione giuridica della famiglia è rappresentato dalla condizione giuridica della
donna: una sorta di osservatorio privilegiato per cogliere la trasformazione del tessuto sociale. Quale “sposa
obbediente”, la donna nella famiglia tra ancien régime ed esperienza codicistica sembra non veder
riconosciuto né il proprio apporto nel segreto delle mura domestiche né, tanto meno, la sua dimensione
pubblica. La svolta, dopo un lungo dibattito che accompagna l’Otto e la prima metà del Novecento, è
rappresentata dal 2 giugno 1946, quando viene riconosciuto alle donne per la prima volta in Italia il diritto di
voto politico. 21 donne entrano così nell’Assemblea costituente, offrendo un notevole contributo per
riconoscere nella Carta dell’Italia repubblicana ‘nuovi diritti’ alla famiglia e alle donne. Si tratta di brevi flashes,
che si propongono tuttavia, in un ideale viaggio nella Storia, di comprendere, alla luce dei processi culturali
dei secoli passati, la realtà presente.
Form iscrizione: https://forms.gle/yoBDiZWQcEVSENWF8

17 | PSICOLOGIA SOCIALE
La psicologia del cambiamento climatico
Prof.ssa Silvia Mari
▪
▪

martedì 15 febbraio ore 11:00 – 13:00
martedì 22 febbraio ore 11:00 – 13:00

Gli esseri umani giocano un ruolo essenziale sia nel produrre che nel rispondere efficacemente al cambiamento
climatico. C'è tuttavia una grande variabilità nella comprensione pubblica del cambiamento climatico e nella
volontà di agire per contrastarlo. Il riconoscimento del problema non è solo funzione del livello di istruzione
e non è aumentato nonostante nel corso del tempo sia aumentato il consenso scientifico a riguardo. La ricerca
psicologica mostra come la variabilità nella comprensione del fenomeno può essere attribuita non a ciò che
impariamo sul cambiamento climatico, ma a come e da chi lo impariamo: le fonti delle nostre informazioni e
come valutiamo queste fonti. Nelle lezioni, cercheremo di capire quali sono i fattori che plasmano gli
atteggiamenti verso il cambiamento climatico e i fattori che motivano l’azione di contrasto. Indagheremo, tra
gli altri, il ruolo dell'esperienza personale con il cambiamento climatico, in particolare gli eventi meteorologici
estremi; gli effetti della distanza psicologica; gli effetti dell'ideologia politica e delle credenze cospiratorie sulla
percezione del cambiamento climatico. Parleremo anche di come il cambiamento climatico possa essere
considerato un problema di ingiustizia sociale e quali sono le conseguenze di questo riconoscimento.
Form iscrizione: https://forms.gle/XGZrKkmmkvbPtc4L7

18 | CINEMA
Cinema e letteratura
Prof.ssa Annamaria Poli
▪
▪
▪
▪
▪

mercoledì 2 marzo
mercoledì 9 marzo
mercoledì 16 marzo
mercoledì 23 marzo
mercoledì 30 marzo

ore 14:30 – 16:30
ore 14:30 – 16:30
ore 14:30 – 16:30
ore 14:30 – 16:30
ore 14:30 – 16:30

Il corso presenta una introduzione al linguaggio delle immagini attraverso alcune opere cinematografiche e
letterarie al fine di promuovere la conoscenza del rapporto tra film e opere letterarie. Le prime lezioni sono
dedicate alla presentazione dei livelli di lettura di un film. L’approccio alla conoscenza del linguaggio
cinematografico viene favorito dalla lettura di alcuni brani delle opere letterarie trasposte in opere
cinematografiche e dalla proiezione di alcune sequenze filmiche selezionate al fine di consentire l’analisi
comparata delle opere.
Form iscrizione: https://forms.gle/8dfycWYuTwkTZGB99

19 | PSICOLOGIA SOCIALE
Comprendere le questioni della contemporaneità: il contributo della psicologia sociale
Prof. Lorenzo Montali
▪
▪
▪
▪
▪

martedì 8 marzo
martedì 15 marzo
martedì 22 marzo
martedì 29 marzo
martedì 5 aprile

ore 9:30 – 11:30
ore 9:30 – 11:30
ore 9:30 – 11:30
ore 9:30 – 11:30
ore 9:30 – 11:30

La psicologia sociale studia l’influenza delle interazioni sociali sui nostri pensieri, sentimenti e comportamenti.
Propone quindi una prospettiva di lettura originale dei fatti sociali, che mette in questione la separazione tra
individuale (o psichico) e collettivo (o sociale) sostenendo che l’Altro è costitutivamente parte dell’Io, e
contemporaneamente che l’Io è attivo costruttore del mondo sociale in cui abita e delle interazioni che in tale
mondo si realizzano.
In questa prospettiva, la ricerca in psicologia sociale affronta alcune grandi questioni del nostro tempo: dalla
diffusione dei pregiudizi ai fenomeni di conformismo, dall’origine delle norme sociali agli effetti
dell’obbedienza all’autorità, dall’influenza delle diverse tipologie di media sulla costruzione di atteggiamenti
e comportamenti al ruolo delle minoranze nel promuovere cambiamento sociale.

Il corso presenta alcune rilevanti linee di ricerca che hanno indagato questi argomenti, favorendo allo stesso
tempo la discussione con le/i partecipanti come strumento che promuove lo sviluppo di consapevolezza e di
senso critico rispetto alla complessità e all’articolazione della realtà sociale.
Form iscrizione: https://forms.gle/mYbF9kJ5nxYqBDnG6

20 | ECONOMIA AGRARIA
Aspetti del Green Deal europeo
Prof.ssa Matilde Ferretto
▪
▪

lunedì 4 aprile
giovedì 7 aprile

ore 10:00 – 12:00
ore 10:00 – 12:00

1) Effetti dei cambiamenti climatici a livello ambientale e sociale.
2) Le strategie UE per ambiente e agricoltura con riferimento (anche) alla strategia sulla biodiversità e alla
strategia from Farm to Fork.
Form iscrizione: https://forms.gle/13JDf9zTCtLCztEw7

21 | PEDAGOGIA
Io e l'arte: apprendimento informale nella relazione con il linguaggio artistico
Prof.ssa Laura Formenti
▪
▪
▪

martedì 26 aprile
martedì 3 maggio
martedì 10 maggio

ore 14:30 – 17:00
ore 14:30 – 17:00
ore 14:30 – 17:00

Il corso-laboratorio metterà a fuoco il nostro rapporto con l'arte e con le arti: pittura, musica, fotografia, danza,
teatro... ma anche le arti minori, popolari, l'artigianato, come forme espressive della cultura che hanno
plasmato la nostra vita. Fare arte, fruire dell'arte, godere della bellezza di un manufatto, di un canto, riflettere
grazie allo spiazzamento provocato da un/una artista che ha colpito la nostra immaginazione o forse ci ha
provocato e disturbato: sono tante le esperienze e molto diverse.
Partiremo dalla biografia: ognuno ha con l'arte un proprio rapporto, felice, insicuro, ambivalente o anche,
talvolta, di esclusione, per molti motivi - genere, classe sociale, censo, educazione precedente rendono l'arte
e i linguaggi artistici più o men familiari, accessibili, conosciuti. E così esploreremo insieme il livello individuale,
personale, l'influenza dei sistemi sociali - la famiglia, la scuola, i pari - e la presenza costante del sistema più
ampio: i media, le istituzioni (i musei, per esempio), i discorsi che rendono più democratica e accessibile la
fruizione dell'arte e le restituiscono il suo vero ruolo nella società: educare, armonizzare, celebrare, trasformare.
Il metodo sarà partecipativo: tutti e tutte saranno chiamati/e a mettersi in gioco, a contribuire al percorso che
si costruirà insieme, cammin facendo.
Form iscrizione: https://forms.gle/iYZMdUPnTaJ7HEZY9
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