Approcci di genere
al diritto

In un momento storico in cui il genere è centrale
in molte questioni di politica del diritto, il Comitato
Unico di Garanzia di Ateneo propone due giornate
per approfondire le tematiche di diritto e genere. Il
programma si articola in due momenti. Il 25 marzo
si svolge il convegno, dedicato alla recezione
all’interno del mondo giuridico delle istanze e
alle teorie di genere. Le relazioni illustrano come
teorie femministe prima, e di genere poi, si sono
diffuse nel mondo giuridico ed hanno alimentato
nuove tutele dei diritti della persona. L’approccio
è comparatistco e multidisciplinare e particolare
attenzione è data all’analisi dei testi legislativi e
giurisprudenziali. Il 26 marzo segue un seminario
sulla analisi sugli impliciti, e gli impliciti di genere
in particolare, nei testi normativi.
Entrambi gli eventi sono aperti agli studiosi, agli
studenti, al personale e alle persone interessate .

Responsabilità scientifica:
Prof. Bianca Gardella Tedeschi, UPO
bianca.gardella@eco.unipmn.it

Mercoledì 25 marzo 2015
Aula Magna DiSEi , Via Perrone 15
Novara
Giovedi 26 marzo, 2015
Aula 205 DiSEI, Via Perrone 15
Novara

MERCOLEDÌ
Ore 14.30

SESSIONE II
Saluti del Direttore del
Dipartimento per l’Economia
e l’Impresa
Prof. Eliana Baici
Saluti del Presidente del
Comitato Unico di Garanzia di
Ateneo
Prof. Sandra Brunelleschi

SESSIONE I
Ore 14.45

Dott. Lucia Morra Esplicitare gli impliciti di
genere nei testi normativi:
l’approccio pragmatico
Prof. Barbara Pasa Università di Torino Crittotipi di genere
Prof. Elena Ioriatti Università di Trento Linguaggio giuridico e genere
Modera
Prof. Marco Pustianaz UPO

Ore 16.15

GIOVEDÌ
Dott. Elena Falletti Liuc, Castellanza Gli stereotipi di genere nelle
motivazioni delle sentenze: una
prospettiva comparatistica
Prof. Eleonora Missana La rivendicazione del “mariage
pour tous” in Francia:
prospettive teoriche tra
femminismi e comunità LGBT
Dott. Lucilla Conte UPO- Recenti prospettive sul
matrimonio omosessuale negli
Stati UnitiProf. Massimo Cavino L’approccio di genere alla
rappresentanza politica
Modera Avv. Emiliana Olivieri Consigliera di Parità UPO
Ore 18.15
Relazione di sintesi,
Prof. Bianca Gardella Tedeschi
UPO

Ore 9.30 -13

Seminario Impliciti di
genere nei testi normativi
A cura della dott. Lucia
Morra

