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CORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

A.A. 2021/2022 
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE 
UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 

 
L'INTEGRAZIONE TRA SISTEMA GIUSTIZIA E SISTEMA DEI SERVIZI 

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA DI GENERE 

 
 

Direttore del Corso: Prof. Nicola Triggiani 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il corso, interamente finanziato dalla Regione Puglia, mira a dare attuazione alla D.G.R. 1556/2019 
“Adozione del piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 
2019-20”, al fine di promuovere un graduale cambiamento culturale, mettendo in atto azioni e 
interventi tesi ad educare, sensibilizzare, prevenire e combattere ogni forma di discriminazione, 
sradicare vecchi stereotipi legati ai ruoli di genere e a modelli sessisti, anche attraverso l’esperienza 
professionale dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio jonico gestiti dalle Associazioni “Sud Est 
Donne” e “Alzàia onlus”. 
I seminari prevedono il coinvolgimento di molteplici professionalità provenienti dall’accademia e dalla 
società civile, con un approccio multidisciplinare finalizzato a fornire gli strumenti conoscitivi e le 
competenze professionali utili a promuovere una nuova cultura capace di contrastare qualsiasi forma 
di violenza di genere. La metodologia didattica comprenderà sia lezioni frontali sia l’approfondimento 
di casi-studio. 
Il corso intende in particolare:  
- offrire agli studenti e alle studentesse e ai/alle dottorandi/e UniBa nozioni ed esperienze 
professionali sul tema della violenza di genere per accrescere la loro formazione culturale ed 
eventualmente orientarli sulle opportunità lavorative nell’ambito della prevenzione e del contrasto a 
tale diffuso fenomeno;  
- formare figure professionali, in possesso del diploma di laurea, che possano trovare opportunità 
lavorative presso strutture – pubbliche e private – che a vario titolo gestiscono le politiche di 
prevenzione e contrasto della violenza o entrano in contatto con donne vittime di violenza (strutture 
ospedaliere, strutture del sistema socio-sanitario, servizi sociali, centri antiviolenza, case rifugio; 
- rafforzare le competenze di chi già svolge attività lavorative in tema di prevenzione e contrasto 
della violenza di genere (sempre in possesso del diploma di laurea): assistenti sociali, educatrici/ori 
professionali, operatrici/ori socio-sanitari; funzionari/e della pubblica amministrazione; insegnanti; 
volontarie e operatrici dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio; medici, ostetriche, operatrici/ori 
del settore sanitario e socio-sanitario; farmaciste/i; avvocati/e; ufficiali e agenti delle Forze dell’ordine 
e della polizia locale. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
Il numero massimo di iscritti previsto è di 250, di cui 100 potranno frequentare in presenza presso 
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la sede indicata; gli altri parteciperanno alle attività didattiche su piattaforma Microsoft Teams.  
L’opzione della frequenza in presenza o in modalità on line deve essere indicata all’atto 
dell’iscrizione e non potrà essere modificata durante il corso. Nel caso in cui le domande di iscrizione 
dovessero superare il numero massimo previsto, verrà effettuata una selezione in base alla data 
della richiesta. 

¤ Il corso – incardinato presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture – è aperto gratuitamente a tutto il corpo 
studentesco iscritto a Corsi di studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico 
dell’Università di Bari “Aldo Moro” e ai/alle dottorandi/e di ricerca iscritti/e ai relativi corsi. 

¤ Il corso è altresì aperto a soggetti esterni all’Università di Bari,(sempre in possesso del 
diploma di laurea) previo versamento di una tassa di iscrizione pari ad € 67,60 più € 16,00 
di imposta di bollo. In conformità al regolamento sulla contribuzione studentesca, il 
personale tecnico-amministrativo di UniBa e i figli, anche orfani, del medesimo personale, 
usufruiscono di una riduzione del 30% del suddetto contributo.  

¤ N. 100 iscrizioni sono riservate a titolo gratuito alle operatrici dei centri antiviolenza 
autorizzati dalla Regione Puglia e ricadenti nella Provincia di Taranto (“Rompiamo il Silenzio” 
per Sud Est Donne e “Sostegno Donna” per Alzàia onlus), nonchè ai soggetti della rete 
territoriale antiviolenza e agli appartenenti alle Forze dell’ordine indicati dagli stessi centri 
antiviolenza. 

 
L’iscrizione deve avvenire on line entro il giorno 4 aprile 2022 sul portale dell’Università di 
Bari Aldo Moro. 
Gli esterni devono iscriversi, anche, compilando il modulo on line consultabile al link 
https://bit.ly/tacompetenzetrasversali.  
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE –SEDE 
ATTIVITA’ 
 
Il Corso consta di n. 13 seminari formativi per un totale di 50 ore.  
La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste. 
Agli studenti e alle studentesse UniBa, previo superamento dell’esame finale, saranno attribuiti n. 6 
crediti formativi.  
Agli esterni, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto con n. 13 crediti. 
Sede delle attività: Dipartimento Jonico UniBa, Via Duomo 259, Taranto oppure Piattaforma 
Microsoft Teams 
 
 
CONTATTI 
 
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture UniBa  
 
Direttore del Corso 
Nicola Triggiani 
E-mail: nicola.triggiani@uniba.it 
 
Segreteria didattica: 
Tiziana Ciacciulli 
E-mail: tiziana.ciacciulli@uniba.it 
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Sud Est Donne: 
 
Segreteria didattica: 
Angela Lacitignola Cell. 366 5263733 
E-mail: angelalacitignola@libero.it  
 
Segreteria organizzativa:  
Ira Panduku cell. 349 4978561 
Barbara Serio cell. 345 2190171 
E-mail: unisedformazione@gmail.com 
 
Segreteria amministrativa: 
Rosa Liuzzi Cell. 320 3312187 
E-mail: donnesudestbarese@alice.it 
 
Per ulteriori informazioni di carattere generale: consultare il sito UniBa dedicato al catalogo delle 
competenze trasversali ed eventualmente scrivere a competenzetrasversali@uniba.it  
 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO: 
  
Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale, Dipartimento Jonico UniBa 
Prof.ssa Aurora Vimercati, già Presidente del CUG UniBa 
Dott.ssa Giulia Sannolla, Referente area antiviolenza, Assessorato al Welfare, Regione Puglia 
Dott.ssa Angela Lacitignola, Sociologa, già Presidente APS “Sud Est Donne” 
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CALENDARIO DEI SEMINARI 
 
 
1° SEMINARIO - 5 aprile 2022 (ore 14,30-19,00) – Aula Magna 
 
Indirizzi di saluto:  
 
Dott.ssa Rosa Barone, Assessora al Welfare della Regione Puglia 
Prof. Riccardo Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico UniBa 
Prof. Nicola Triggiani, Direttore del Corso, Ordinario di Diritto processuale penale UniBa 
Dott.ssa Eugenia Pontassuglia, Procuratrice della Repubblica del Tribunale di Taranto   
Avv. Antoniovito Altamura, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto  
Avv. Paola Donvito, Presidente della Scuola Forense di Taranto  
 
 
Prof. Riccardo Pagano, Ordinario di Pedagogia generale e sociale 
Educare all’incontro. Oltre il pregiudizio e per una relazionalità costruttiva  
Dott.ssa Giulia Sannolla, Referente antiviolenza Assessorato al Welfare, Regione Puglia 
La strategia regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere. La governance 
territoriale e la rete antiviolenza locale  
 
2° SEMINARIO - 8 aprile 2022 (ore 15,00-19,00) – Aula 1 
Dott.ssa Simona Cardinaletti, Psicologa-Psicoterapeuta, Coordinatrice Casa rifugio 
“Zefiro” di Ancona, Formatrice per i centri antiviolenza e case rifugio pugliesi 
La lettura di genere: approccio e metodologie di intervento  
Dott. Stefano Ciccone, Sociologo, Presidente dell’Associazione “Maschile Plurale” 
Identità maschile e violenza di genere  
 
3° SEMINARIO - 22 aprile 2022 (ore 15,00-19,00) – Aula 1 
Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani, Ordinaria di Storia della Filosofia contemporanea, 
Dip. DIRIUM, Coordinatrice del Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere 
UniBa 
Le radici storiche e culturali della violenza maschile sulle donne  
Prof.ssa Aurora Vimercati, Docente di Diritto del lavoro, Dip. Giurisprudenza UniBa  
Tutela e parità di genere nel lavoro: criticità e prospettive 
 
4° SEMINARIO - 29 aprile 2022 (ore 15,00-19,00) – Aula 1 
 
Prof. Paolo Stefanì, Associato di Diritto Ecclesiastico, Dip. Jonico UniBa 
Società multiculturale, donne e fenomeno religioso  
Prof. Avv. Giuseppe Losappio, Ordinario di Diritto penale, Dip. Jonico UniBa  
Le fattispecie di reato da “Codice Rosso”: maltrattamenti e stalking   
 
 
 
5° SEMINARIO - 6 maggio 2022 (ore 15,00-19,00) - Aula Magna 
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Avv. Francesco Zaccaria,  Cultore di Diritto processuale penale, Dip. Jonico Uniba  
Le fattispecie di reato da “Codice Rosso”; violenza sessuale e revenge porn  
Prof. Avv. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale, Dip. Jonico UniBa  
Legge sul “femminicidio”, legge “Codice Rosso”, “Riforma Cartabia”: rilevanti innovazioni e 
persistenti criticità  
 
6° SEMINARIO - 13 maggio 2022 (15,00-19,00) – Aula 1 
Dott.ssa Elvira Reale, Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile del centro Dafne (centro 
di prima assistenza per le donne vittime di violenza) dell’ospedale Cardarelli di Napoli 
L'accoglienza in ambito sanitario delle donne vittima di violenza: pronto soccorso e 
“percorso rosa”. I danni della violenza sulla salute a breve, medio e lungo termine  
Dott.ssa Maria Rosa Giolito, Dirigente Medico, ASL di Torino 
La visita medica nei casi di violenza sessuale delle donne e dei minori. La violenza in 
gravidanza. Stereotipi di genere nel lavoro sanitario   
 
7° SEMINARIO - 19 maggio 2022 (ore 15,00-19,00) - Aula Magna   
Dott.ssa Angela Lacitignola, Sociologa, già Presidente APS “Sud Est Donne” 
Le reti territoriali antiviolenza. L’accoglienza delle donne nei CAV e nelle Case rifugio        
Avv. Filomena Zaccaria, Cassazionista, Resp. Ufficio Legale Rete Centri Antiviolenza “Sud 
Est Donne” 
Il colloquio del difensore con la donna vittima di violenza, la raccolta della “storia” e la 
presentazione della denuncia. La valutazione del rischio nei casi concreti ed il “S.A.R.A.” 
 
8° SEMINARIO - 20 maggio 2022 (ore 14,30-17,30) - Aula Magna - Piattaforma 
Microsoft Teams in condivisione da Bari  
Prof.ssa Tamar Pitch,  Ordinaria di Filosofia del diritto, Università di Perugia 
Lectio Magistralis Se tutto è violenza: i rischi del ricorso al penale  
 
9° SEMINARIO - 27 maggio 2022 (ore 15,00-19,00) – Aula 1 
Dott. Marco Colascilla Narducci, Sost. Procuratore della Repubblica, Tribunale di Taranto 
Le indagini sui reati di violenza domestica e di genere. Linee-guida e protocolli operativi. 
L’assunzione di informazioni dalla persona offesa dal reato. Le misure precautelari  
Avv. Francesco Zaccaria, Cultore di Diritto processuale penale, Dip. Jonico Uniba 
Le misure cautelari personali a protezione della vittima di violenza di genere. I diritti 
partecipativi della persona offesa nel corso del procedimento  
 
10° SEMINARIO – 6 giugno 2022 (ore 15,00-19,00) – Aula Magna  
Dott.ssa Rita Romano, Giudice per le indagini preliminari, Tribunale di Taranto 
Reati di genere e ruolo del G.i.p. L’assunzione delle dichiarazioni della vittima di reati di 
violenza nelle forme dell’incidente probatorio   
Avv. Filomena Zaccaria, Cassazionista, Resp. Ufficio Legale Rete Centri Antiviolenza “Sud 
Est Donne” 
I rischi di vittimizzazione secondaria e la tutela del testimone vulnerabile nel dibattimento   
 
11° SEMINARIO - 10 giugno 2022 (ore 15,00-19,00) – Aula Magna 
Dott.ssa Pina Montanaro, Procuratrice della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni 
di Taranto 
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Violenza domestica e violenza sui minori. La violenza assistita. Gli interventi del Tribunale 
per i Minorenni a protezione dei minori  
Avv. Filomena Zaccaria, Cassazionista, Resp. Ufficio Legale Rete Centri Antiviolenza “Sud 
Est Donne”, 
Separazioni traumatiche e violenza endofamiliare. Profili civilistici in ambito minorile 
 
12° SEMINARIO - 17 giugno 2022 (ore 15,00-19,00) – Aula Magna  
Dott.ssa Maria Grazia Foschino, Psicologa, Psicoterapeuta, Componente del 
coordinamento regionale dei servizi per il contrasto della violenza all’Infanzia, Vice-
presidente CISMAI 
Ascolto del minore. Elaborazione del trauma. La presa in carico integrata. La normativa 
regionale e gli strumenti operativi  
Prof. Pierluca Massaro, Professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale, Dip.Jonico UniBa 
Profili criminologici della violenza sulle donne  
 
13° SEMINARIO - 24 giugno 2022 (ore 15,00-18,00) – Aula Magna 
Dott. Fabio Roia, Magistrato, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, Componente 
del Tavolo Permanente per il contrasto alla violenza di genere, Regione Lombardia. 
Lectio Magistralis Crimini contro le donne: politiche, leggi, buone pratiche 
 
Tavola Rotonda -  27 giugno 2022 (ore 15,00 - 18,00) – Aula Magna 
Referenti istituzionali e della rete territoriale antiviolenza 
Misure e politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere: bilanci e prospettive 
(queste ore non rientrano nel computo delle ore necessarie per l’ottenimento dei crediti e dell’attestato) 
 
                 
Le date indicate nel programma potrebbero subire variazioni, che saranno tempestivamente 
comunicate alle corsiste e ai corsisti. 
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