
L’evento è realizzato dalla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, prima 
fondazione universitaria piemontese, attraverso il finanziamento e 
il sostegno a studenti e ricercatori nelle iniziative di comunicazione e 
divulgazione scientifica.

www.ricercaetalenti.it            www.facebook.com/RicercaETalenti/events

INFO E ISCRIZIONI generedigender@gmail.com

PROGRAMMA

Mercoledì 2 dicembre - h. 17.00
Campus Luigi Einaudi | Lungodora Siena 100 
Main Hall, Aula A3 “Paolo Greco”

Saluti iStituzionali

SeSSione di apertura

Che cosa sono gli studi di genere? 
Un’agenda teorica e politica.

Vittorio Lingiardi (Sapienza univerSità di roma)
Chiara SaraCeno (Collegio Carlo alberto)
Presenta e modera: tommaSo PortaLuri (univerSità di torino)

Giovedì 3 dicembre - h. 9.00
Rettorato dell’Università di Torino | Via Verdi 8
Primo piano, Sala “Mario Allara”

SeSSione di Studio

Leggi, decoro, paura: 
la strada per il riconoscimento dei diritti.

Luigi PannaraLe (Università di Bari)
tamar PitCh (Università di Perugia)
aLexander SChuSter (Università di Trento)
Coordina: aLberto martinengo (univerSità di milano)
Discussants: benedetta LiberaLi (univerSità di milano), 
antonio VerCeLLone (univerSità boCConi)

Giovedì 3 dicembre - h. 14.30
Rettorato dell’Università di Torino | Via Verdi 8
Primo piano, Sala “Mario Allara”

SeSSione di Studio

Genere ed emozioni delle differenze.

Carmen deLL’aVerSano (univerSità di piSa)
FranCeSCo remotti (univerSità di torino)
eLiSabetta ruSPini (univerSità di milano biCoCCa)
Coordina: roberto Pinna (univerSità di torino)
Discussant: SoPhie brunodet (philoSophy KitChen & torino pride), 
aLberto giuStiniano (philoSophy KitChen)

Venerdì 4 dicembre - h. 9.00
Rettorato dell’Università di Torino | Via Verdi 8
Primo piano, Sala “Mario Allara”

SeSSione di Studio 
Tra disgusto e disprezzo: 
identità, dimorfismo, cittadinanza.

beatriCe magni (univerSità di milano)
FLaVia monCeri (univerSità del moliSe)
niCLa VaSSaLLo (univerSità di genova) [collegamento video]
Coordina: eLena naVe (univerSità di torino & ConSulta di bioetiCa)
Discussants: PaoLo biondi (univerSità del moliSe), 
CriStian Lo iaCono (Centro doCumentazione glbtQ mauriCe)

Che genere 
di gender ?

Gli studi di genere (gender studies) indagano il maschile e il femminile come il risultato di costruzioni sociali: ruoli, rapporti di forza, preferenze, 

differenze. Contro l’idea che si tratti di identità naturali, gli studi di genere ribaltano la prospettiva e propongono di liberare il campo - e le 

scelte di ciascuno - dal pregiudizio. Negli ultimi anni, il “lessico del gender” ha infranto i confini disciplinari e accademici, invadendo la scena 

pubblica. Il workshop si propone di rispondere a questa nuova visibilità del tema, privilegiando - aldilà degli aspetti retorici o conservatori che 

spesso l’accompagnano - l’analisi delle emozioni, delle azioni politiche e delle rivendicazioni di libertà proprie degli studi di genere.

TORINO, 2 - 4 DICEMBRE 2015

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione.
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