
 

Ore 10,00 
Saluti introduttivi 

 
 Angela Celeste Taramasso 
Presidente del Comitato per le pari 
opportunità dell’Università di 
Genova 
 Gisella De Simone 
Prorettrice per gli affari generali e 
legali 
 Laura Amoretti 
Consigliera di parità  
della Regione Liguria 
 

Ore 10,30 - Prima sessione 
Gli strumenti del diritto  

Presiede Edoardo Romano Scotti, 
Presidente rete CPO del Distretto di 

Corte d’Appello di Genova 

 Ilaria Queirolo - docente di diritto 
internazionale, Università di Genova 
La Cedaw nel panorama 
internazionale degli strumenti di 
tutela dei diritti umani 
 
 Anna Simonati - docente di diritto 
amministrativo, Università di Trento 
La CEDAW e gli USA: uno strano 
caso di silenzio assordante 
 
 Adriana Apostoli - docente di 
diritto pubblico, Università di 
Brescia  

L’uguaglianza costituzionale tra i 
sessi nell’ambito di un principio 
antisubordinazione 
 
 Luigi Carli - già Avvocato Generale 
presso la Procura della Repubblica di 
Genova 
L'ardua anabasi verso una parità di 
genere: dalle raccomandazioni 
generali della CEDAW alle 
fattispecie sanzionatorie del codice 
penale 

Ore 12,30 – Dibattito 
 

Ore 13,00 – Light Lunch 
 

Ore 14,00 - Seconda sessione 
Dalla teoria alla pratica 

Presiede Valeria Maione, 
Università di Genova - CREIS 

 
Relazione generale 

 Bianca Pomeranzi - Componente 
esperta del Comitato CEDAW (2013-
2016) 
La CEDAW e la violenza di genere 
contro le donne attraverso le 
Raccomandazioni Generali del 1992 
e del 2017 
 

Ore 14,45 – Tavola rotonda 
 Don Valentino Porcile, Parrocchia 
della SS. Annunziata di Sturla, Genova 
 Maria Milano D’Aragona, Direttrice 

Casa Circondariale di Genova Marassi 
 Fiammetta Malagoli, Presidente della 
Consulta femminile di Genova 

 - Coffee break - 
 Manuela Marcoli, Area Director (AD) 
Area 03 Distretto 30 Zonta International 
 Manuela Dogliotti Comunità di 
Sant’Egidio  
 Roberta Trucco, Senonoraquando 
Genova 
 Adele De Leo, Comitato 
interassociativo Carta dei diritti della 
bambina 

Ore 17,00 – Dibattito e Conclusioni 
 Arianna Pitino, Comitato per le pari 
opportunità dell’Università di Genova 
 
Ore 17,30 - Presentazione del bando   

«IL-LUSTRA IL GENERE»  
ideato e promosso dal Comitato per le 

pari opportunità dell’Università  
degli Studi di Genova 

 

40 ANNI DI 
CEDAW 

(1979-2019) 
  

Discriminazioni e 

violenza sulle donne: 

dalla teoria alla pratica 

 
Mercoledì 18 dicembre 2019 
Aula Meridiana 
Via Balbi 5, piano 2 
Genova 

 

«Discrimination against women shall 

mean any distinction, exclusion or 

restriction made on the basis of sex 

which has the effect or purpose of 

imparing or nullifying the 

recognition, enjoyment or exercise by 

women, irrespective of their marital 

status, on a basis of equality of men 

and women, of human rights and 

fundamental freedoms in the political, 

economic, social, cultural, civil or any 

other field» (CEDAW, art. 1). 

 

 
 

Per informazioni e iscrizioni scrivere ad arianna.pitino@unige.it oppure ad angela.bisio@unige.it 
La giornata di studi è stata creditizzata (1 cfu) per gli studenti del DISPO ed è in corso di accreditamento presso l’Ordine 
degli Avvocati di Genova. Il programma potrebbe ancora subire qualche integrazione.  
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