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Saluti istituzionali

H 9.00  |  PARTE I

Dalla discriminazione al sessismo nelle lingue e nel linguaggio

Marilisa D’Amico Prorettrice con delega alla Legalità, Trasparenza e Parità dei Diritti
Lorenza Violini Presidentessa del CUG

Presiede Houda Latrech
Amelie Puglia Relazioni di potere sessiste nei manuali di lingua portoghese

Marta Caramanti Signorine: inclusione ed esclusione linguistica nel lavoro bancario  
          novecentesco a Milano

Ilaria Legori Incluse ed escluse: prostitute nelle città medievali a partire dalla prosa del Trecento

Ekaterina Schachneva Feminism: a corpus linguistics analysis

Violenza verbale e fisica

Presiede Alessia Consiglio
Mila Greta Maderna Hate speech e DDL Zan: a proposito di misoginia

Diana Novelletto Come la violenza viene raccontata nelle notizie di cronaca

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWJmODBmYzItNjZlMi00NTM0LWEwYzItZjQ2NDVlMDY0MmU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252213b55eef-7018-4674-a3d7-cc0db06d545c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252202b0442f-8000-4dcb-9515-2ab21eafba34%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=015fbdd7-b201-4045-8b1d-8b8c405aacb8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Sessismo e antisessismo nella contemporaneità

Presiede Giulia Gelmetti
Annalisa Conti Sessismo e maschilismo nella musica brasiliana contemporanea: dalla presa di 
     coscienza alle azioni di contrasto e campagne di sensibilizzazione

Lucia Vella Analisi del discorso di resistenza antisessista del movimento argentino Ni una menos 
        su Instagram

Giulia Perelli Media e pubblicità sessista

H 14.00  |  PARTE II

Discussione

Sofia Alessandra Leone e Elisabeth Sassi

Linguaggio sessista e discriminatorio

Presiede Sofia Lawrence
Valentina Carlone Il lungo riflesso della misoginia nella lingua italiana dal volgare alla contemporaneità

Sara Di Giovanni Il linguaggio sessista e discriminatorio nelle sentenze di volenza contro le donne

Giulio Carzaniga Linguaggio sessista e discriminatorio negli atti amministrativi

Inclusione ed esclusione: parole e immagini

Presiede Martina Pedrazzoli
Sara Cimpanelli Verso la discriminazione: gli Ebrei nel linguaggio iconografico medievale milanese 
      (secc. XIV-XV) 

Lorenzo Ricotti L’inclusione degli immigrati nelle parole dei novellieri italiani fra XIV-XV secolo 

Tavola rotonda

Elisa Alberani Rappresentazioni e stereotipi sessisti e razzisti nell’insegnamento della lingua portoghese 

Monica Barsi Tra me too, empowerment, bias ecc. Formule straniere per una consapevolezza non solo  
  femminile

Beatrice Del Bo Donne: pregiudizi, silenzi e cliché dal Medioevo ai giorni nostri 

Costanza Nardocci Il linguaggio tra Costituzione e discriminazione

Per informazioni genderequality@unimi.it 

Folco Vaglienti In principio era il nome. Una desinenza che vale una vita


