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e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste  

 
Con l’apprezzamento della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna  

della Regione Friuli Venezia Giulia 
 

È attivato, per l’a.a. 2007/08 presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste, ai sensi degli artt. 16 e 
17 del D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, il Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 
professionale “Identità e orientamento sessuale nel Welfare State”  

 
OBIETTIVI 

Il 2007 è stato l’Anno europeo delle pari opportunità per tutti, il 2008 è l’Anno europeo del dialogo 
interculturale “Together in diversity”. È da questi importanti percorsi che nasce il corso, con lo scopo di 
affrontare in modo completo e interdisciplinare i temi principali del 2007: diritti, rappresentanza, 
riconoscimento, rispetto, e quelli del 2008: integrazione, cittadinanza e diritti fondamentali dei cittadini 
europei. 
Il corso intende dunque favorire la formazione di operatori in grado di mettere in atto buone pratiche per 
affrontare in modo efficace le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, temi 
cruciali del dibattito pubblico e politico. 
 
Pertanto il corso fornirà: 
- conoscenze interdisciplinari su sessualità e salute riferibili all’universo omosessuale e transessuale; 
- conoscenze sulla prevenzione sanitaria e i rapporti con i servizi socio-sanitari;  
- conoscenze sugli aspetti giuridici legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere; 
- abilità rilevanti per la progettazione e valutazione delle iniziative di welfare e delle politiche 

antidiscriminatorie. 
 

 
DESTINATARI - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Il corso è rivolto ai laureati in discipline umanistiche, a quelli di area medica, sociale e sanitaria e agli 
studenti universitari, in possesso della laurea triennale, che potranno richiedere alla propria Facoltà il 



riconoscimento dei crediti formativi. Inoltre è rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari, degli enti e delle 
amministrazioni pubbliche. L’iscrizione al corso è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi 
di studio universitari.  
 
Per gli iscritti in possesso del titolo di Laurea triennale o magistrale o di Diploma universitario il Corso varrà 
come “Corso di Perfezionamento”; per coloro che invece non sono in possesso del titolo accademico, il 
Corso varrà come “Corso di Aggiornamento professionale” - ai sensi dell’art. 6 della Legge 341/90. 

 
CONTENUTI 

Il corso si articolerà in quattro aree di insegnamento: 
1. psicologia sociale, della salute e del rischio; 
2. sociologia delle sessualità e della salute; 
3. salute e servizi socio-sanitari; 
4. diritto e discriminazione. 
 

MODALITÀ DIDATTICHE: 
Il corso comprende 35 ore di lezione frontale, 25 ore di didattica seminariale e 65 ore di studio individuale, 
per un totale di 125 ore (pari a 5 crediti formativi universitari).  
Le ore di didattica seminariale includeranno simulazioni, role-playing, lavori di gruppo, discussioni di casi e la 
partecipazione a gruppi di discussione aperti a esperti e rappresentanti delle associazioni omosessuali e 
transessuali. 
Per l’ammissione alla prova finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore di lezione.  
La prova finale consisterà in un colloquio o in un elaborato scritto, da concordare con il tutor del corso. 
Il corso si terrà presso la Facoltà di Psicologia, Via Sant’Anastasio 12, Trieste. 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
MODULO I – La costruzione socioculturale del genere (4 e 5 aprile 2008) 
MODULO II – La discriminazione legata al genere e all’orientamento sessuale (11 e 12 aprile 2008) 
MODULO III – La promozione della salute (18 e 19 aprile 2008) 
MODULO IV – Diritti di cittadinanza (9 e 10 maggio 2008) 
MODULO V – Buone prassi e strumenti di progettazione (16 e 17 maggio 2008) 
 
 

E.C.M. 
In base alla circolare del Ministero della Salute del 5 marzo 2002 (D.O.R.O./Segr. 37), avente oggetto 
l’E.C.M. – educazione continua in medicina - è escluso dall’obbligo E.C.M. il personale sanitario che 
frequenta corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, per l’anno compreso 
nell’impegno formativo. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ED IMMATRICOLAZIONE 
La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente 
Bando entro il termine perentorio delle ore 11.30 di lunedì 17 marzo 2008 solo ed esclusivamente 
tramite la procedura di iscrizione on-line, descritta di seguito, pena la non ammissione al concorso: 

1. collegarsi all'apposito servizio dalla home page http://www.units.it seguendo il percorso “Test 
ammissione online/domanda on-line”; 

2. registrarsi al servizio ed iscriversi seguendo le istruzioni riportate. Il Nome Utente e la Password 
assegnati allo studente saranno necessari per tutti i successivi accessi; 

La pre-scrizione al Corso on line si conclude con la stampa della domanda/ricevuta.  
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la 
Segreteria Studenti in orario di sportello. 
 
Ai fini dell’ammissione al Corso il candidato dovrà far pervenire alla Segreteria della Facoltà di Psicologia, via S. 
Anastasio 12, 34134 Trieste (fax 040 4528022) entro il termine perentorio del 17.03.2008, il modulo di 
autocertificazione A, disponibile nel sito: www.units.it alla voce DIDATTICA/Corsi di Perfezionamento, relativo 
all’autocertificazione del curriculum vitae. 

 
Per quanto riguarda l’iscrizione al Corso di Perfezionamento di cittadini stranieri titolari di titolo di studio 
conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR n° 658 dd. 
21.03.2005. 
 



Il giorno 20 marzo 2008 verrà affisso all'Albo della Segreteria dei Corsi di Perfezionamento e dei Master 
(sito al pianterreno dell'Edificio Centrale “A” di Piazzale Europa  n° 1 – Trieste) e pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo www.units.it. l'avviso con l'indicazione dei nominativi dei candidati ammessi al Corso. 
 
Il numero massimo dei posti è fissato in 50. Se le domande supereranno tale soglia, la selezione sarà 
effettuata tramite la valutazione dei curricula vitae ricevuti secondo il seguente criterio: 
 
La Commissione avrà a disposizione  un massimo di 100 punti che verranno così suddivisi: 

• titoli post-laurea,(max 10 punti) 
• diploma di laurea, (max 20 punti 
• titoli post-diploma, (max 5 punti) 
• curriculum relativo all’attività svolta, (max 60 punti) 
• voto di diploma di scuola media superiore.(max 5 punti) 
 

a parità di punteggio, si prediligerà il candidato più giovane 
 
In caso di un numero di iscritti inferiore a 10, la Facoltà si riserva di attivare il Corso.  
 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ED IMMATRICOLAZIONE 
L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di €. 514,62 comprensivo dell’imposta di bollo assolta 
in modo virtuale.  
In nessun caso i contributi saranno restituiti se non nel caso di disattivazione del Corso. 
 
Ai fini dell‘immatricolazione gli aventi diritto dovranno: 
 

1. Stampare e compilare la domanda d’immatricolazione disponibile alla voce modulistica della 
pagina web dell’ Università di Trieste dedicata al corso di perfezionamento. 

2. Collegarsi alla home page dell’ Università di Trieste www.units.it e selezionare “servizi on line” nell’ 
area STUDENTI. 

3. Effettuare l’accesso all’ area riservata selezionando il pulsante LOGIN.  
4. Una volta entrati nell’ area personale, selezionare IMMATRICOLAZIONI nel riquadro a sinistra della 

pagina e quindi “immatricolazioni ad accesso programmato su graduatoria”.  
5. Completare i campi richiesti e stampare il bollettino di pagamento. Il pagamento dovrà essere 

effettuato presso qualsiasi agenzia UniCredit Banca, utilizzando esclusivamente il modulo personale 
stampato. 

6. Trasmettere la domanda d’immatricolazione compilata, unitamente alla ricevuta del pagamento, alla 
Segreteria Laureati Piazzale Europa 1 34123 Trieste entro il termine perentorio di martedì 1 
aprile 2008 o personalmente negli orari di sportello, o tramite posta o fax (0405583250) allegando 
copia di un documento d’identità.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni è il 
Direttore Amministrativo. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196- “Codice in materia di dati personali” - i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale vengono resi e, in forma aggregata e a fini statistici, potranno essere utilizzati dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, oltre che dall’Università degli Studi di Trieste.  
Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste.  

DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 



d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità  di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.  
 
Indirizzo: Segreteria Laureati - Corsi di Perfezionamento e Master - Piazzale Europa, 1 - Trieste - II piano 
dell'Edificio centrale, ala destra 
Telefono: +39 040 558 7960 –- orario telefonico dalle 11.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì – fax +39 040 
5583250 - e-mail master@amm.univ.trieste.it, 
Apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - 
prenotazione obbligatoria: dalle ore 8.30  alle ore 10.30; lunedì e giovedì dalle 15.15 fino ad esaurimento 
delle prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore 14.45 alle ore 15.45. 
 

ULTERIORI CONTATTI 
 
Segreteria organizzativa del corso 
Dott.ssa Bottino 
bottino@psico.units.it 
392/4204404 
 
Segreteria della Facoltà 
Sig.ra Russian 
arussian@units.it 
040/5582719 
 

ASSOCIAZIONI CHE CONTRIBUISCONO ALL’INIZIATIVA 
Circolo Arcilesbica Udine 
Comitato provinciale Arcigay “Nuovi Passi” Udine-Pordenone 
Avvocatura per i Diritti LGBT 
 

ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO ALL’INIZIATIVA 
Associazione Arcigay Nazionale 
Associazione Arcilesbica Nazionale 
Associazione Famiglie Arcobaleno  
Associazione Culturale Femminile ONLUS “La Settima Onda” 
Associazione Jonas ONLUS  
Centro Antiviolenza di Trieste GOAP 
Comitato provinciale Arcigay-Arcilesbica “Arcobaleno” Trieste-Gorizia 
Collettivo femminista gattanera 
 
Trieste,  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                             IL RETTORE 


