
Otto marzo diffuso a Psicologia 2023 

Lezioni sul tema parità di genere e pari opportunità aperte a tutte e tutti  

 

Titolo Docente Giorno-ora 
Gender differences nell'addiction: caratteristiche 
evolutive e sintomatologiche e implicazioni per il 
trattamento 

Micol Parolin 07.03 ore 12.30-14.15 
T1 CLA 

Student* patavini: come il loro sonno è (anche) una 
questione di genere 

Cellini Nicola 07.03 ore 16.30-18.15 aula 2D 

Ri-pensare all’invecchiamento... soprattutto se sei 
donna. 

Borella Erika 08.03 ore 10.30-12.15 aula T2  

Gli stereotipi nella comunicazione persuasiva: il caso 
degli stereotipi di genere e del corpo delle donne  

Luciana Carraro 08.03 ore 11.00 
https://unipd.zoom.us/j/8151241
0694 

Gender gap and workplace equity Pluchino Patrick 08.03 ore 12.30-14.15 aula 3I 
Economic Inequality is sexist Carmen Cervone 08.03 ore 12.30-14.30 aula EF3 
Donna al volante pericolo costante? Differenze di 
genere e stereotipi nelle abilità visuospaziali e di 
orientamento 

Veronica Muffato  08.03 ore 12.30-14.30 aula 2D 

Il terzo sesso come il primo: Gerarchie mitologiche e 
parità originaria 
 

Testoni Ines 08.03 ore 14.30-16.15 aula T2 
 

Risk-related and protective factors for the well-being 
of young LGBTQ+ individuals (seminario in lingua 
veicolare con la Prof.ssa Anna Malmquist) 

Marina Miscioscia  08.03 ore14.30-16.30 
https://unipd.zoom.us/j/82140386591 
ID riunione: 821 4038 6591 

Differenze e equità di genere in psicopatologia Micol Parolin 09.03 ore 10.30-12.00 aula A 
(Psico 3) 

Materie maschili o femminili? Effetti degli stereotipi 
sulla prestazione scolastica e modalità per contrastarli 

Moè Angelica 09.03 ore14.30-15.30 aula T3 

Questioni di Genere nel Questionario Luciana Carraro 09.03 ore 14.30-16.00 aula 4P 
Approccio di genere nell'uso problematico delle 
tecnologie digitali 

Natale Canale 09.03 ore 16.30-18.30 aula 3I 

Lo stigma sociale nell'accesso ai servizi di salute 
mentale: il ruolo di variabili demografiche 

Novara Caterina 10.03 ore 8.30-10.15 aula 2B 

Identità di genere ed equità nello sport Irene Leo 
 

16.03 ore 8.30-10.30  
aula 3E (Fiore di Botta)  
16.03 ore 13.30- 15.30  
aula 14L (Fiera Padova)  

 
 
 


