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La mission dell’Università: ricerca, didattica e terza missione 

All’Università di Trieste: 
•  Dal 1994: intensa attività di ricerca sulla violenza contro le donne, in 

collaborazione con CAV e Aziende sanitarie; dal 2014: borsa di dottorato 
“dedicata”. 

•  Corsi dedicati sulla violenza alle donne (approccio di genere e 
interdisciplinare; partecipazione di professionisti e dei CAV: a Medicina; 
Servizio sociale; Infermieristica; Ostetricia; Igiene dentale. Nel 2018: 
Corso di perfezionamento “Violenza alle donne e femminicidio: 
prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime”. 

•  Inoltre: formazioni sul territorio con Personale socio-sanitario, Forze 
dell’ordine, Magistrati, Insegnanti, Giornalisti, Farmacisti. 

•  Traduzione delle Linee Guida dell’OMS (2014); Pubblicazione del manuale: 
La violenza su donne e minori. Una guida per chi lavora sul campo (2018).  
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TERZA MISSIONE - INFORMARE, PREVENIRE: UN SITO PER ADOLESCENTI  

     

  
 Il sito è stato presentato in numerosi 

interventi nelle scuole, accompagnato 
da uno spettacolo teatrale (Lune di 
mele) e dalla discussione  con ragazzi e 
ragazze 
 
WWW.UNITS.IT/NOALLAVIOLENZA 
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Il Comitato Unico di Garanzia-
CUG dell’Università di Trieste ha 
promosso una ricerca sulle 
molestie sessuali in Ateneo, come 
primo passo per un’azione 
educativa e preventiva.  

UNITS-Prevenire le molestie sessuali  



ATTIVITA’ NEL PROGETTO UNIRE-Università di Trieste 
 
Informazione e formazione  
•  Promozione di interventi sul tema della violenza e della Convenzione di 

Istanbul(oltre che nei corsi sulla violenza), nei corsi di Psicologia di 
comunità, Diritto penale, Storia delle donne. 

•  Interventi formativi, in classe e online, per il personale amministrativo 
sul tema delle molestie sessuali 

 
Seminari e convegni 
•  Presentazione del libro “Oro rosso” sulle molestie contro le donne in 

agricoltura (2018)  
•  Convegno “L’occultamento della violenza contro le donne e i minori: 

strategie di resistenza” (2019) 
•  Presentazione del volume “Le molestie sessuali: che fare?” (febbraio 

2020) 
•  Convegno “Violenza contro le donne: la prevenzione a scuola” (marzo 

2020). 
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ATTIVITA’ NEL PROGETTO UNIRE-Università di Trieste 

Analisi dei progetti a livello nazionale per la  prevenzione 
della violenza di genere e contro le donne nelle scuole 

 
Progetto incardinato presso  

il Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste 
 
•  Censimento degli interventi, diretti a insegnanti o 

bambine/i e ragazze/i 
•  Analisi di principi e metodi 
•  Verifica sulle valutazioni 
•  Approfondimento delle “Buone pratiche” 
•  Preparazione di Linee Guida 
•  Convegno finale di presentazione dei risultati  
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