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Il seminario si propone di approfondire un tema dalle molteplici sfaccettature quale l’immagine della donna veicolata dai media.
La partecipazione di esperte ed esperti consentirà di analizzare da diversi punti di vista e di promuovere l’immagine femminile nei mezzi
di comunicazione di massa rispettando la dignità delle donne.
I frequentanti del seminario acquisiranno competenze che consentono un’analisi critica dei messaggi mediali all’interno di un quadro
generale teso alla parità di genere.
Rivolto agli studenti del DSRS, in particolare agli studenti LT_SOC.
La partecipazione al seminario per almeno il 75% delle lezioni e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determinerà l’attribuzione
di 2 crediti formativi.
Iscrizioni on-line fino al 21/03/2019 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo iscritti:30)
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