
NextGenerationCEC è un nuovo progetto del Centro di Ateneo Elena Cornaro, nato su
iniziativa di un gruppo di giovani ricercatrici, dottorande e studentesse dell’Ateneo, che
intende costruire una mappatura delle ricerche in corso presso l’Università di Padova
dedicate a tematiche di genere, o che adottano una prospettiva di genere. 

Il filo conduttore sarà l’attenzione e l’interesse nei singoli ambiti di ricerca per le questioni di
genere, con un approccio inclusivo, intersezionale e transdisciplinare, e la volontà di creare
uno scambio e un dialogo costruttivi in un’ottica di crescita e formazione collettiva.
L’obiettivo, in sintonia con le finalità che caratterizzano il Centro Elena Cornaro sin dalla sua
costituzione nel 2019, è quello di scoprire connessioni tra punti di vista, metodologie e
saperi complementari, creare sinergie tra ricerche afferenti ad aree disciplinari distanti e
costruire ponti che uniscano i saperi politico-sociali e umanistici, le scienze, la tecnologia, la
medicina.

Le modalità di realizzazione di questa rete di conoscenze saranno stabilite coralmente
insieme a chi risponderà a questo appello e potranno includere incontri, seminari, tavole
rotonde, presentazioni, convegni, volti allo scopo di costruire un osservatorio permanente
sulla presenza delle prospettive e delle tematiche di genere all’interno dell’Ateneo.
I dati che presentiamo qui sono il risultato della call Next Generation, attraverso la quale
abbiamo raccolto con un form 68 risposte di studentə, dottorandə, post-doc e dipendenti
dell'Ateneo. 

Molti dei lavori di ricerca che si occupano di tematiche legate al femminismo e alle questioni
di genere o che le vorrebbero approfondire sono attualmente svolte principalmente da
persone che lavorano in dipartimenti afferenti alla macroarea 3, ma si segnala la presenza
anche di studiosə di macroarea 1 e 2.

La maggior parte delle risposte (59, l’85%) indica interesse verso la possibilità di
approfondimento di tematiche legate ai femminismi e alle questioni di genere. In generale i
temi che lə partecipanti hanno proposto riguardano il gender gap, le teorie femministe e il
rapporto con l'Università, la relazione tra genere e scienza, e la prospettiva intersezionale. 
Le risposte qui presentate sono state anonimizzate e omologate da un punto di vista stilistico
in modo da non rendere riconoscibilə lə autorə, mentre un’analisi completa e più
approfondita verrà esposta al primo incontro del NextGenerationCEC.

https://www.centroelenacornaro.unipd.it/next-generation-cec
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6KkZPS0dUcP15I5Dvq4dboH1KjSUtU8dtMqgwfrP9JqAgWw/viewform?pli=1


No, ma sono interessatə ad approfondire
39.7%

Sì
39.7%

No
20.6%

Nel tuo lavoro di ricerca ti occupi di tematiche inerenti alle
questioni di genere e/o al femminismo?

No                                                                                   14 - 20.6%
No, ma sono interessatə ad approfondire          27 - 39.7%
Sì                                                                                    27 - 39.7%

                                                                         Risposte totali: 68

SCIENZE UMANE E SOCIALI
39.7%

SCIENZE DELLA VITA
38.2%

SCIENZE NATURALI E TECNOLOGIE
20.6%

Altro
1.5%



SCIENZE UMANE E SOCIALI
81.5%

SCIENZE DELLA VITA
11.1%

SCIENZE NATURALI E TECNOLOGIE
7.4%

FISPPA
48.1%

DISLL
14.8%

SPGI
14.8%

DIMED
3.7%

DISSGeA
3.7%

DEI
3.7%

DPSS
3.7%

DSF
3.7%

ICEA
3.7%

Dottorandə                                           11
Dottorə di ricerca                                2
Studentə                                                7
Altro:                                                        7

Risposte totali: 27

SÌ - 27 RISPOSTE, 39.7%

DEI - Dipartimento di Ingegneria dell'informazione 1

DIMED - Dipartimento di Medicina 1

DISLL - Dipartimento di Studi linguistici e letterari 4

DISSGeA - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 1

DPSS - Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione 1

DSF - Dipartimento di Scienze del farmaco 1

FISPPA - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 13

ICEA - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 1

SPGI - Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 4



Nel tuo lavoro di ricerca ti occupi di tematiche inerenti alle questioni di
genere e/o al femminismo? Se sì, su cosa stai lavorando nello specifico?

Storia di genere e della sessualità fra Ottocento e Novecento, storia della violenza maschile
contro le donne.
La figura della strega e la sua relazione con il corpo maschile.
Identificazione femminista negli uomini italiani, coinvolgimento maschile in azioni collettive
per la parità di genere.
Differenze di genere nella risposta ai farmaci oncologici.
Miglioramento della società e disoccupazione.
Femminismi non bianchi.
Cultura della sostenibilità.
Filosofia ed epistemologia femministe.
Lo statuto categoriale e politico-costituzionale del rapporto patriarcale.
Linguaggio politico delle parlamentari italiane.
Corpo e accesso ai servizi di salute sessuale attraverso una prospettiva intersezionale.
Leadership politica femminile, media studies, public policy.
Costruzione sociale della maternità e dell'infanzia, costruzione sociale dei ruoli di genere
familiari.
Analisi dell’approccio femminista intersezionale alla costruzione del corpo per sviluppare
uno studio storico, filosofico e sociologico sul soggetto.
La costruzione della maschilità nelle subculture kinky.
Diritti delle donne e diritto al cibo.
Biografie di donne nella letteratura per l'infanzia, la biografia per un'analisi della costruzione
dei ruoli e delle percezioni di genere.
Ecopedagogia ed ecofemminismo.
Medicina narrativa e pazienti con endometriosi.

Che cosa vorresti venisse affrontato in un eventuale percorso?

Femminismi latinoamericani.
Vorrei che venisse affrontato il tema della violenza domestica e anche delle differenze di
genere nei vari paesi nel corso della storia.
Mi piacerebbe molto che si realizzasse ciò a cui il progetto NextGenerationCEC mira: la
progettazione e realizzazione di ricerche genuinamente transdisciplinari, nate da urgenze
teorico-pratiche condivise. Mi piacerebbe che fosse avviata una pratica/prassi interna al CEC
per procedere all'elaborazione di questo tipo di ricerca transdisciplinare, attraverso incontri,
brainstorming condivisi, dialogo tra persone che hanno "urgenze" di ricerca comuni ma
mettono in campo concettualità, metodologie e formazioni diverse. Ciò di cui più sento la
mancanza nella mia attività di ricerca è proprio uno spazio per questo dialogo
interdisciplinare costante (che non sia limitato a singoli convegni o eventi, e che non sia un
"collage" posticcio di discipline, ma un autentico fondersi tra le discipline).



NO, MA SONO INTERESSATə AD APPROFONDIRE - 27 RISPOSTE, 39,7%

FISPPA
14.8%

TESAF
11.1%

DISLL
7.4%

DPSS
7.4%

DSEA
7.4%DTG

7.4%

SPGI
7.4%

STAT
7.4%

DBC
3.7% DEI

3.7% DFA
3.7%

DII
3.7%

DIMED
3.7%

DISSGeA
3.7%

DPG
3.7%

Altro
3.7%

Dottorandə                                        17
Dottorə di ricerca                               1
Studentə                                              6
Altro                                                      3

Risposte totali: 27

SCIENZE UMANE E SOCIALI
53.8%

SCIENZE DELLA VITA
23.1%

SCIENZE NATURALI E TECNOLOGIE
19.2%

Altro
3.8%

DBC - Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e
della musica

1

DEI - Dipartimento di Ingegneria dell'informazione 1

DFA - Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" 1

DII - Dipartimento di Ingegneria industriale 1

DIMED - Dipartimento di Medicina 1

DISLL - Dipartimento di Studi linguistici e letterari 2

DISSGeA - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 1

DPG - Dipartimento di Psicologia generale 1

DPSS - Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione 2

DSEA - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" 2

DTG - Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali 2

FISPPA - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 4

SPGI - Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 2

STAT - Dipartimento di Scienze statistiche 3

TESAF - Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali 2



Se non ti occupi di questi temi ma vuoi approfondirli, che cosa
vorresti venisse affrontato in un eventuale percorso?

Intersezionalità.
Inclusività di genere nell'ambito della tecnologia in termini di carriere e inserimento nel
mondo del lavoro, nella progettazione delle varie forme di tecnologia e nei temi delle
materie STEM.
Come la questione di genere influenzi il percorso accademico, da bambinə fino ad adultə.
Questioni di genere, femminismo e università.
Verifica del raggiungimento dell'Italia dell'obiettivo n.5 dell'Agenda 2030.
Genere e narrazione di sé.
Donne nella scienza, opportunità universitarie o extra per start up o progetti specifici.
Sex work, mito della bellezza, peli (e capelli), percezione del corpo come oggetto utile,
mascolinità tossica.
Gender gap.
Impatto di genere nella sostenibilità e nella corporate governance.
Mancanza di dati di genere in relazione ad ambiente, economia e società e idee innovative
per colmare questo vuoto. Esempi su come inserire dati utili disaggregati per genere in ogni
tipo di ricerca.
Apporto e portata concettuale delle teorie femministe.
Divulgazione nella società civile di queste tematiche.



DII
14.3%

DSF
14.3%

BCA
7.1%

DEI
7.1%

DFA
7.1%

DIBIO
7.1%

DISLL
7.1%

DISSGeA
7.1%

DPCD
7.1%

DPG
7.1%

ICEA
7.1%

STAT
7.1%

BCA - Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione 1

DEI - Dipartimento di Ingegneria dell'informazione 1

DFA - Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" 1

DII - Dipartimento di Ingegneria industriale 2

DiBio - Dipartimento di Biologia 1

DISLL - Dipartimento di Studi linguistici e letterari 1

DISSGeA - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 1

DPCD - Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto 1

DPG - Dipartimento di Psicologia generale 1

DSF - Dipartimento di Scienze del farmaco 2

ICEA - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 1

STAT - Dipartimento di Scienze statistiche 1

NO - 14 RISPOSTE, 20.6%
12 Dottorandə, 2 Studentə

MACROAREA 1
35.7%

MACROAREA 2
35.7%

MACROAREA 3
28.6%

Femminismo e subaltern studies, lavoro riproduttivo, femminismo e decolonialità.
Intersezionalità.
Gender gap in accademia e apertura nella popolazione studentesca.
Disuguaglianza di genere nella pesca.

5 persone hanno risposto che non si occupano di queste tematiche né
vorrebbero approfondirle per il loro di lavoro di ricerca ma sarebbero

interessatə ad affrontare i seguenti temi:
 



Legenda Dipartimenti - Settori

Scienze naturali e tecnologie
DEI - Dipartimento di Ingegneria dell'informazione
DII - Dipartimento di Ingegneria industriale
DFA - Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
DTG - Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali
ICEA - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale

Scienze della vita
BCA - Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione
DiBio - Dipartimento di Biologia
DIMED - Dipartimento di Medicina
DPG - Dipartimento di Psicologia generale
DPSS - Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione
DSF - Dipartimento di Scienze del farmaco
TESAF - Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali

Scienze umane e sociali
DBC - Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della
musica
DISLL - Dipartimento di Studi linguistici e letterari
DISSGeA - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità
DPCD - Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto
DSEA - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno"
FISPPA - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata
SPGI - Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
STAT - Dipartimento di Scienze statistiche


