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Il genere nella didattica

•     Corsi di formazione su 

tematiche di genere (Corsi di 

Studio, Corsi di Perfezionamento, 

Master e corsi di altro tipo)

•     Convegni, seminari, scuole 

estive su gender studies

 1) 22-23/01/2015 Workshop "Le 

diseguaglianze di genere nel diritto italiano 

vigente";                                                                                                          

                                                 2) 

17/02/2015, seminario di discussione del 

volume di Laura Scudieri, Oltre i confini 

dell’harem . Femminismi islamici e diritto 

(Ledizioni, 2013).

 1) 14-15/01/2016 Secondo workshop "Le 

diseguaglianze di genere nel diritto italiano 

vigente";                                                                                  

                         2) 25/05/2016, seminario 

"Intersezionalità e ricerca sociale"

1) 24/10/2017 Tavola rotonda "Il corpo come 

soggetto di diritti"

 1) 22-23/02/2018 Terzo workshop "Le 

diseguaglianze di genere nel diritto italiano 

vigente";                                                                        

               2) 16/03/2018 seminario "Strategie 

contro la violenza domestica";  3) 

18/03/2018, seminario  "Vulnerabilità e 

intersezionalità". A partire dal fascicolo 

monografico di “Sociologia del diritto”, 

dedicato alla intersectionality.

1) 20.09.2019, "Parlami d'amore", giornata 

di discussione nel reparto femminile della 

C.R. Bollate 

•     Promozione, nelle attività 

didattiche, della dimensione di 

genere

1) Corso di dottorato in Scienze Giuridiche 

“Cesare Beccaria”, Norme consuetudinarie e 

decisioni delle corti . Lezioni riguardanti 

temi con impatto sul genere.

1) Corso di dottorato in Scienze Giuridiche 

“Cesare Beccaria”, Diritto e diversità 

culturale.  Lezioni riguardanti temi con 

impatto sul genere.           2) L. Camaldo, 

lezione  "Identità di genere e procedimento 

penale: questioni problematiche", nel  Corso 

di formazione "Sensibilizzazione alle 

tematiche dell’identità di genere e della 

discriminazione per orientamento sessuale,  

Università degli Studi di Milano, 28 gennaio 

2016.

1) Corso (6 CFU) Law, Culture and 

Development in a Global World ,

laurea magistrale in Giurisprudenza e LL.M. 

in Sustainable Development.. Una parte del 

corso dedicata a Gender and Development 

1) Corso 6 CFU, Law, Culture and 

Development in a Global World ,

laurea magistrale in Giurisprudenza e LL.M. 

in Sustainable Development,. Una parte del 

corso dedicata a Gender and Development

1) Corso 6 CFU, Law, Culture and 

Development in a Global World ,

laurea magistrale in Giurisprudenza e LL.M. 

in Sustainable Developmen. Una parte del 

corso dedicata a Gender and Development

•     Istituzione di Premi di laurea,

borse di studio, programmi

Erasmus sui temi di genere

•     Attivazione di corsi di studio sul 

genere (Gender Studies)

1) Modulo integrativo 3 CFU, Studi di 

genere e teoria del diritto,  laurea magistrale 

in giurisprudenza.

1) Modulo integrativo 3 CFU, Studi di 

genere e teoria del diritto,  laurea magistrale 

in giurisprudenza.

1) Modulo integrativo 3 CFU, Studi di 

genere e teoria del diritto,  laurea magistrale 

in giurisprudenza.

1) Modulo integrativo 3 CFU, Studi di 

genere e teoria del diritto,  laurea magistrale 

in giurisprudenza.

1) Modulo integrativo 3 CFU, Studi di 

genere e teoria del diritto,  laurea magistrale 

in giurisprudenza.

1) Modulo integrativo 3 CFU, Studi di 

genere e teoria del diritto,  laurea 

magistrale in giurisprudenza.

•     Attività di sensibilizzazione 

pubblica (seminari, convegni) sui 

temi della violenza di genere

•     Attività di orientamento su

Corsi di Studio in discipline STEM

specificamente rivolta alle alunne

delle scuole superiori
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Il genere nella ricerca

•     Attività di ricerca su gender 

studies

1) L. Mancini,  relazione "Diversidad 

cultural y discriminaciones múltiples en 

Europa", al Convegno internazionale 

Diversité culturelle

et conflits dans l’union européenne

diversidad cultural

y conflictos en la unión europea,  Sorbonne 

Universite, 15-16 ottobre 2015; 2) L. 

Bellucci, “Migrazione, discriminazioni e 

diritto: l’escissione questa sconosciuta”, in 

Diritto & questioni pubblich e, vol. 15, n. 2, 

2015, pp. 113-140.                                                                                                                  

                                                                         

  3) L. Bellucci, relazione "Migrazione, diritti 

e conflitti. Il caso dell’escissione", alla 

conferenza Il Multiculturalismo e le Corti , 

Corte di Cassazione, Roma, 2-3 ottobre 

2015;                                                             

4)  L. Bellucci, relazione "Gender, Female 

Genital Cutting and Human Rights: 

Assessing Customary Norms and Conflicting 

Values in a Global World", alla conferenza 

Heterodox Traditions: Global Law & Policy , 

Cambridge MA, 1-2 giugno 2015;                                                                  

                                                5)  L. Bellucci, relazione "Consuetudine, diritti e immigrazione: la risposta giudiziaria all’escissione" alla conferenza

1) F. Poggi, "Che genere di diritto? 

Un’analisi concettuale delle diseguaglianze 

giuridiche di genere", in O. Giolo, B. Pastore 

(eds.), Diritto, potere e ragione nel pensiero 

di Letizia Gianformaggio,  Jovene, Bapoli, 

2016, pp. 43-64.                                                                                              

                                                 2) F. Poggi 

(ed.), "Questioni di genere nel diritto italiano 

vigente", parte monografica di Notizie di 

Politeia , 124, 2016, pp. 3-109.

1)  L. Mancini, relazione "La  

rappresentazione della violenza contro le 

donne",  Corso di formazione: "La violenza 

contro le donne", 

ROMA, Corte di Cassazione, 22-24 

NOVEMBRE 2017.                                                            

                    

2) L. Bellucci, "Customary Norms vs State 

Law: French Courts’ Responses to the 

Traditional Practice of Excision", in Provost 

(eds.), Culture in the Domains of Law, 

Cambridge University Press (Cambridge 

Studies in Law and Society), Cambridge e 

New York, 2017, pp. 85-124.

3)  L. Bellucci, “I reati culturalmente 

motivati tra conflitti normativi e dimensione 

geopolitica: L’escissione come crime nella 

giurisprudenza francese”, Questione 

giustizia, n. 1, 2017 (Numero monografico), 

pp. 136-153. In rete 

˂http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/

QG_2017-1_17.pdf˃.

4) L. Bellucci, Presentazione del gruppo 

“Giustizia e differenze culturali: un progetto 

immediato per un futuro prossimo”, 

intervento programmato, XII Assemblea 

degli Osservatori sulla giustizia civile, Corte 

di Cassazione, Roma, 19 maggio 2017.

5) L. Bellucci, Diritto, migrazioni e inclusione sociale: sfide e prospettive interdisciplinari in materia di diversità culturali e religios

1)  L. Mancini, relazione "Dalla lotta politica 

alla riflessione teorica: introduzione al 

concetto di intersezionalità" al Convegno 

della Conferenza Nazionale degli organismi 

di Parità Universitari, Dal Gender 

Mainstreaming all'approccio intersezionale. 

Nuove sifde per gli organismi di parità 

universitari,  Università degli Studi di 

Genova, 3 maggio 2018.                                                                     

                                    2)  L. Bellucci, 

"Shaping notions of personal autonomy in 

plural societies: Addressing female genital 

cutting in France and the European 

regulatory framework’s approach to this 

custom", in  Foblets et al. (eds.), Personal 

Autonomy in Plural Societies: A Principle 

and its Paradoxes , Routledge, Abingdon e 

New York, 2018, pp. 192-205.

3) L. Bellucci, “Le mutilazioni genitali 

femminili come reato di genere? Un’analisi 

delle norme europee alla luce del concetto di 

violenza”, Stato, Chiese e pluralismo 

confessional e, n. 26, 2018, pp. 1-19..

4)  L. Bellucci, relazione "Mutilazioni 

genitali femminili (Corte d’appello di 

Venezia n. 1485/2012)",  al IV Observatorio Internacional de Derechos Humanos (OiDH),  Università degli Studi di Cagliari e Academia Interamericana de Derechos Humanos (IDH), Cagliari, 11-12 maggio 2018.                                                     

1) L. Bellucci, "Mainstreaming Gender into 

Female Genital Modifications and Criminal 

Law: A Fruitful Combination? The Ruling 

Issued by the Court of Appeal of Venice on 

23 November 2012", in corso di stampa in 

Rìos Vega et al. (eds.), Justice and Culture. 

Theory and Practice Concerning the Use of 

Culture in the Courtroom s, Editoriale 

Scientifica (Diritti umani e comparazione 

giuridica), Napoli.                                                                               

                                     2) F. Poggi, I. Fanlo 

Cortes (eds.), "Con o senza diritto. Il diritto e 

le diseguaglianze di genere", fascicolo 

speciale di About gender  8, n. 15, 2019.                                                                                             

                                                                                     

              3) F. Poggi, "Sobre el concepto de 

violencia de género y su relevancia para el 

derecho", Doxa  42, 2019, pp. 285-307.                  

        4) F. Basile, "La tutela delle donne 

dalla violenza dell’uomo: dal Codice 

Rocco… al Codice Rosso", in Diritto penale 

e uomo , 11, 2019.  

•     Attività di ricerca scientifica, di

base e applicata, con impatti sul

genere (es. medicina di genere)

1) prof.ssa L. Bellucci, progetto di ricerca 

Migrazioni e diritto: nuove sfide e 

prospettive in materia di diversità culturali e 

religiose  (Piano di Sostegno alla Ricerca, 

Linea 2, Azione B), responsabile del 

progetto/Principal Investigator (PI) (12 mesi) 

(2016-2017). Progetto di ricerca con impatto 

sul genere.

1)  L. Bellucci, "Commento all’Art. 3. Diritto 

all’integrità della persona" (con G. Resta), in 

Allegrezza et al. (eds.), Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea , Giuffrè 

(Le fonti del diritto italiano), Milano, 2017, 

pp. 59-73.                                                                                                        

                                                 2) L. 

Mancini, "Reati culturalmente motivati, 

concetto di cultura e diritti delle donne", 

Notizie di Politeia , 124, pp. 69-81.                                           

                          3) C. Del Bò, "Fino a che 

punto si può ridere delle donne? Libertà di 

satira e sessismo, Notizie di Politei a, 124, 

pp. 58-68.

1) progetto di ricerca Diritto e diversità 

culturale  (Piano di Sostegno alla Ricerca 

2018, Linea 2, Azione B), responsabile del 

progetto (PI) Prof. Fabio Basile) (2018-

2019). Progetto di ricerca con impatto sul 

genere.                                                                                                 

                                     2) F. Basile, 

responsabile del Corso Diritto penale e 

multiculturalismo , Scuola superiore della 

Magistratura, 14-16 marzo 2018.  

1)  F. Arnaboldi, B. Casu, E. Kalotychou, A. 

Sarkisyan, "Board diversity reforms: Do they 

matter for EU bank performance?" 

European Financial Management,  Board 

diversity reforms: Do they matter for EU 

bank performance?, 2019, ISSN (online) 

1468-036X, DOI: 10.1111/eufm.12238                                                                                                           

                                                                                                 

                          2) F. Arnaboldi, F. Gioia, 

"Portfolio choice: Evidence from new-

borns", CEFIN Working Papers  78, ISSN 

2282-8168.                      3) F. Basile, 

relazione "Le principali categorie di reati 

culturalmente motivati. Profili criminologici 

e normativi", Corso Diritto penale e 

multiculturalismo , Scuola superiore della 

magistratura, 13-15 marzo 2019.

1)  F. Arnaboldi, B. Casu, A. Gallo, E. 

Kalothychou and A. Sarkisyan, 

"Change at the Top. Gender Diversity 

and Bank Misconduct", R&R Journal 

of Corporate Finance,  in print. 
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Il genere nella ricerca

•     Istituzione di Osservatori o

Centri di Ricerca di Ateneo per

promuovere ricerca e formazione

in prospettiva di genere

•     Finanziamenti (europei,

nazionali, regionali, da privati o

fondazioni) per la ricerca o la

didattica su gender studies

Altro

•     Iniziative per favorire

un’equilibrata composizione di

genere di relatori e relatrici a

seminari e convegni, e partecipanti

a panel o tavole rotonde, ospitati o

finanziati dall’Ateneo

In sede di presentazione del codice etico, gli 

organi direttivi del Dipartimento hanno 

sollecitato al rispetto dei doveri di cui all'art. 

40 del nuovo Codice etico, impegnandosi a 

vigilare sulla loro osservanza

•     Organizzazione o patrocinio di

eventi e manifestazioni che

promuovano il contrasto alle

discriminazioni basate

sull’orientamento sessuale

1)  L. Camaldo Membro del Comitato 

scientifico del Corso di formazione 

"Sensibilizzazione alle tematiche 

dell’identità di genere e della 

discriminazione per orientamento sessuale" - 

Milano, 28-29 gennaio 2016


