
DOMANDE  

 

Rispondere ad una domanda, a scelta, per ciascun blocco (A, B e C) 

 

A 

1) La legislazione italiana sulla parità uomo-donna 

2) La parità di genere nelle competenze legislative dello Stato 

3) La parità di genere nelle competenze legislative delle Regioni. 

4) Quali fattori possono spiegare le variazioni, tra paese e paese, nel numero di donne elette in 

Parlamento? 

5) In che modo i partiti politici possono ostacolare, o, viceversa, favorire la presenza delle 

donne nelle sedi elettive? 

6)In che misura è stata attuata, implementata, in Italia, la riforma dell'art. 51 della 

Costituzione? 

7) Il principio di eguaglianza e le azioni positive 

8) Quale la relazione tra leadership, comunicazione e genere? 

9) Quali sono le domande di ricerca che non hanno ancora avuto, a vostro parere, una risposta 

soddisfacente ? Perché? 

 

 

B 

1) Qual è la differenza principale tra la forma di governo parlamentare e quella presidenziale? 

2) In che modo il sistema dei partiti influenza il funzionamento della forma di governo 

parlamentare? 

3) "L'Italia e la democrazia bipolare"   

4) Democrazia e cittadini: più lontani, più vicini?" 

5) Il ruolo dei partiti nelle democrazie moderne e contemporanee 

6) Commento all'art. 49 e alla XII Disposizione finale della Costituzione. 

7)  Che cosa si intende per governance multilivello? 

8) Lo Statuto regionale piemontese ha istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo 

di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali. 

Esistevano già altri organi di raccordo tra la Regione e le autonomie locali? Con quali compiti? 

9) Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio su numerosi atti regionali, in 

particolare sui provvedimenti normativi che riguardano gli enti locali: cosa vuol dire pare 

“obbligatorio”? 

10)I principi dell'attività amministrativa 

11)Gli istituti di semplificazione dell'attività amministrativa 

 

 

C 

1) L'allargamento progressivo della CE/UE. 

2) I fondamenti storici ed economici della CECA - CEE- Euratom. 

3) La Costituzione europea è una vera Costituzione o un Trattato internazionale? 

4) Il Parlamento Europeo ha davvero poteri legislativi pari a quelli dei  

Parlamenti Nazionali degli Stati UE? 

5) La procedura per infrazione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee 

6) Le funzioni della Commissione europea 

7) La Costituzione europea e la parità tra i sessi  

8) La Corte di Giustizia delle Comunità europee e l'ammissibilità delle azioni positive  

9) Dal bilancio economico e finanziario alla rendicontazione sociale:  

perché estendere e  come farlo. 

10) Bilancio sociale e bilancio di genere: facile identificare i portatori  

di interessi, più difficile individuare i risultati ottenuti dalle  

politiche nei loro confronti. 

 


