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                                 TITOLO  
“La parità di genere nel diritto dell’Unione europea: tra   

vecchie e nuove conquiste.” 
 
                                               Introduzione 

 

                                              CAPITOLO I 
       “Parità di genere: Fonti normative nell’ ordinamento UE ed istituti  preposti” 

 

Premessa  

1.1  La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  

1.2  Il diritto antidiscriminatorio nell’Unione europea. 

1.3  Il diritto per la parità di genere nell’Unione europea. 

1.4 Direttive per la parità di genere nell’Unione europea: Direttiva 2006/54/CE, 

Direttiva 92/85/CE, e Direttiva 2019/1158/UE. 

1.5 Contributi non legislativi del Parlamento europeo al raggiungimento della  

parità di genere nell’Unione europea: dalla FEMM alle soft laws. 

1.6  La Commissione europea e l’Impegno strategico a favore della parità di 

genere 2016-2019. 

             Approfondimento:  Quote di genere in Europa: nascita e sviluppi. 

1.7  Un regolamento per la nascita dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di 

genere (EIGE). 

                                                      CAPITOLO II       
          “Il Gender equality index: uno strumento per l’uguaglianza di genere in UE” 

         

        2.1. Il Gender equality index: natura e funzionamento. I sei domini  chiave. 

        2.2 (segue) Il congedo di paternità come mezzo per il raggiungimento delle pari    

          opportunità  in ambito professionale. 
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   2.3 (segue) Pension gap: misure per contrastare il divario pensionistico in Europa. 

   2.4. I sei domini chiave del Gender equality index: il caso Italia. 

   2.5.  (segue) Il “potere rosa” in Italia: le quote di genere come azione positiva . 

   2.6. (segue) Il dominio salute: La Medicina di genere. L’Italia come esempio europeo. 

             

                                            CAPITOLO III     
                  “COVID-19 e parità di genere: una nuova sfida per l’Unione europea” 

    Premessa 

    3.1.  Covid-19 : impatto sulla parità di genere nell’Unione europea. 

    3.2.  Covid-19 e lavoro in Italia: la figura della lavoratrice madre. 

    3.3.  Smart working: cosa è cambiato dall’inizio della pandemia.   

    3.4.  (segue) Lo smart working in Italia.          

                                                         

                                           CAPITOLO IV 
“La parità di genere: il vulnus normativo in ambito universitario relativamente 

alla tutela      della studentessa madre” 
     4.1. La tutela della maternità nell’Unione europea: la tutela della studentessa madre     

           e l’invito alle Università europee ad una maggiore inclusività di genere. 

     4.2. La tutela della maternità in Italia: la tutela (quasi) assente della studentessa       

              madre tra Costituzione  e legislazione universitaria. 

     4.3. Casi di tutela della studentessa madre (e dello studente padre) in Europa e in   

             Italia: dal modello  tedesco ai singoli casi italiani di università a “misura di   

             mamma”. 

     4.4. Possibili sviluppi futuri e conclusioni in tema di tutela della studentessa madre                            
                                               

Conclusioni 
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