ISTITUTO DI STUDI
SUPERIORI SULLA DONNA
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN
CORPO, RELAZIONI E GENERE:
PSICOLOGIA E DIRITTO A CONFRONTO

Promuoviamo
il contributo
della donna
nella cultura
e nella società

L

’Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in collaborazione con l’Università Europea di Roma, attiva un
Master di Primo livello in “CORPO, RELAZIONI E
GENERE: PSICOLOGIA E DIRITTO A CONFRONTO”. Il master intende formare professionisti con
una forte competenza in materia di psicologia
sessuale, sul suo significato e sviluppo, e sulla
prospettiva di genere nel diritto e nelle sue implicazioni.
Il master parte da una visione integrale sul significato del corpo, per giungere a far dialogare le due discipline della psicologia e del diritto
sul vastissimo tema del corpo e delle relazioni,
con l’obbiettivo di fornire ai partecipanti solide
basi, teoriche e pratiche, in entrambi gli ambiti di
applicazione. A conclusione del percorso, lo studente conoscerà le diverse visioni e proposte sul
genere - e la loro declinazione - in ambito educativo, culturale e giuridico.
Per poter operare in un ambito attualmente così
complesso, è opportuno che gli psicologi e coloro che svolgono una professione di aiuto o educativa conoscano anche gli aspetti giuridici legati
a queste tematiche. Allo stesso modo, coloro
che si occupano di genere in ambito culturale e
giuridico, devono confrontarsi con i fondamenti
scientifici che ne sono alla base.
Il master prevede anche laboratori concepiti
secondo le più innovative tecniche didattiche,
mirati a sviluppare le seguenti competenze: capacità di dialogo e di comunicazione, di analisi e
di critica, capacità propositiva e creativa.

 Consulenti della famiglia e della coppia;

DESTINATARI

Il Master è riservato a laureati in Filosofia, Teologia, Scienze politiche, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Giurisprudenza,
Sociologia, Economia, Giurisprudenza, Medicina,
Infermeria, Psicologia. Coloro che non fossero in
possesso del titolo di accesso al Master richiesto dalla normativa universitaria italiana, non
potranno ricevere il titolo congiunto, ma solamente il titolo rilasciato dall’APRA.

Il Master si rivolge a:
 Psicologi e psicoterapeuti;
 Docenti ed educatori che intendono
specializzarsi nell’ambito dell’educazione
all’affettività, alla sessualità e al rispetto
delle differenze di genere;
 Esperti nella progettazione di attività
didattiche interdisciplinari (scuole medie
inferiori e superiori, università), soprattutto
nel’ambito della formazione alla sessualità;

 Esperti di comunicazione e informazione;
 Avvocati, magistrati e mediatori;
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 Esperti di tematiche culturali, religiose

e politiche, impegnate negli organismi
internazionali governativi e non (ONU,
UNESCO, Unione Europea, Commissioni
di Pari Opportunità, Istituzioni Pubbliche,
Enti Pubblici e Privati, Settore Non-Profit,
Comitati Etici e di Bioetica);
 Operatori pastorali.

TITOLO
Alla fine del Master viene rilasciato il Diploma
di Master di primo livello in CORPO, RELAZIONI
E GENERE: PSICOLOGIA E DIRITTO A
CONFRONTO, a titolo congiunto dall’Università
Europea di Roma e dall’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum.
Ai fini del riconoscimento del titolo sono
requisiti indispensabili:
 Il superamento degli prove dopo ogni
modulo;
 L’elaborazione di progetti e lavori scritti a
conclusione dei laboratori;
 La presentazione di un elaborato finale, su
un tema approvato dal Direttore accademico
e diretto da uno dei professori del Master.

AMMISSIONE

AMBITI DISCIPLINARI E STRUTTURA FORMATIVA
Il master è articolato in tre moduli che si
svilupperanno secondo diverse modalità
didattiche. Ogni modulo prevede laboratori.

Corso Base
• Corpo e genere
• Corpo e religioni
• Corpo: tra la natura e la cultura

• Elementi di base per comprendere una
ricerca scientifica

Corso Giuridico
• Alcuni concetti chiave: dignità, libertà,
uguaglianza e responsabilità
• Il diritto ha un genere? Uomo e donna nel diritto

• Corpo, relazioni e soggetto

• Il diritto nella prospettiva di genere: la genesi
e la sua evoluzione

• Corpo: limite e risorsa

• Genere e Diritto della Unione Europea

• Corpo e incontro

• Genere e conciliazione maternità e lavoro

• Corpo e cultura oggi e domani

• Genere e diritto di famiglia: verso un diritto di
famiglia gender neutral?

Corso Psicologico

• Genere e diritti sessuali e riproduttivi: parte I

• Psicologia evolutiva

• Genere e diritti sessuali e riproduttivi: parte II

• Psicologia del comportamento sessuale I: i
concetti di base

• Diritto ad avere un figlio?
• Genere e immigrazione

• Psicologia del comportamento sessuale II: lo
sviluppo

• Genere e law: uno sguardo agli Stati Uniti
d’America, all’Australia ed all’Asia

• Psicologia del comportamento sessuale III: i
sistemi motivazionali interpersonali

• Spunti di macro economia e microeconomia
del genere

• Biologia delle differenze sessuali e di genere

• Marketing del diritto di genere

• Psicologia delle differenze sessuali e di
genere I: le teoria di sviluppo
• Psicologia delle differenze sessuali e di
genere II: meta-analisi e rassegne
• Psicologia delle differenze sessuali e di
genere III: altri studi scientifici
• Psicologia delle differenze sessuali e di
genere IV: studi e applicazioni relazionali
• Psicologia degli Studi di genere
• Etica delle differenze sessuali e di genere

DURATA
Il master si svolgerà tutti i venerdì dalle 15:00
alle 19:00 e i sabato dalle 9:30 alle 13:30, dal 20
gennaio 2017 al 1 luglio 2017, e dal 1 settembre
al 17 dicembre 2017. Il 14 e 15 aprile, e il 2 e 3
giugno non sono previste lezioni.
È possibile seguire le lezioni in modalità
streaming.

COMITATO SCIENTIFICO

DATI UTILI PER L’ISCRIZIONE

P. Juan Gabriel Ascencio, L.C, P. Pedro Barrajón,
L.C., P. Alberto Carrara, L.C, Alberto Gambino,
P. Fernando Fabó, L.C., Emiliano Lambiase,
Giorgia Salatiello, Ignazia Satta, Guido Traversa,
Marta Rodriguez, Antonella Varoli- Piazza.

Le date utili per l’iscrizione sono: dal 15 ottobre
2016 al 20 gennaio 2017.

CORPO DOCENTE
P. Juan Gabriel Ascencio, LC., Giorgia Brambilla,
Simone Bruno, Federica Cacciopola,
P. Alberto Carrara, L.C., Valentina Colombo,
Claudio Cottatelucci, Tommaso Cozzi,
Gabriele Di Marco, Chiara D’Urbano,
Alberto Gambino, Gabriella Gambino,
Adele Ercolano, P. Fernando Fabò, L.C,
Noemi Grappone, Miriam Incurvati,
Bianca Lagioia, Emiliano Lambiase,
Paolo Morozzo della Rocca, Claudia Navarini,
Begoña Rodríguez, Marta Rodríguez, Laura
Paladino, Carmelo Pandolfi,
Michela Pensavalli, Alessandro Peracchi,
Giovanni Petrichella, Giorgia Salatiello,
Laura Salvo, Ignazia Satta, Marco Scicchitano,
Antonella Varoli-Piazza, Filippo Vari,
Valeria Vichi, Aldo Vitale, Susy Zanardo.

Il costo annuale, comprensivo di tassa
d’iscrizione, è di 1500 euro, diviso in 3 rate
di 500 euro. Per la modulistica d’iscrizione
e le modalità di pagamento sono disponibili
informazioni aggiornate nella sezione “Master e
Diplomi” del sito Internet dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum (www.upra.org).
È possibile frequentare i singoli moduli del
master, per un corso ognuno di 400 euro.
Chi decida di frequentare un solo modulo del
percorso, riceverà un attestato dell’APRA.
Chi vorrà frequentare il singolo Modulo Base
riceverà un Diploma di specializzazione in Corpo
Genere e Relazioni di 12 crediti.

Per informazioni:
Ambito scientifico e programma:

Emiliano Lambiase, coordinatore area
psicologica: emiliano.lambiase@gmail.com
Ignazia Satta, coordinatore area giuridica:
satta.issd@gmail.com
Marta Rodriguez, coordinamento accademico
generale: martarodriguez@regnumchristi.net

Iscrizioni e segreteria:

Laura Bonsi, Sviluppo istituzionale:
lbonsi@upra.org
Sandra di Vito, Sviluppo istituzionale:
sdivito@upra.org
Anita Cadavid: assistenza accademica e
segreteria: acadavid@regnumchristi.net
ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM

Via degli Aldobrandeschi 190 00163 Roma
Tel: 06 916891 - www.uprait.org

