
CORSO 
DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI 

 

 

13 giugno 

9-9.30: Introduzione al corso 

Elisabetta di Suni 

1) Le donne nei processi decisionali e politici (6 ore) 

9.30-12: I dati, le specificità nazionali, le ragioni della sottorappresentanza delle donne   

Marila Guadagnini 

 

13-16: Legislazione di parità e legislazione di tutela. Dal voto alle donne alle quote elettorali 

Elisabetta di Suni 

 

2) Le istituzioni dell’Unione europea (12 ore) 

20 giugno  

9-11: Cenni storico-istituzionali sull'integrazione europea dai Trattati di Parigi e di Roma al 

Trattato costituzionale del 2004 

Edoardo Greppi  

11-12: L’impatto degli organismi internazionali ed europei sulla legislazione di parità  

Mia Caielli  

 

13-15: Le elezioni dirette del Parlamento europeo. Composizione, organizzazione e poteri . Il 

Consiglio dell’Unione europea come organismo intergovernativo a ‘composizione variabile’  

Giuseppe Porro. 

15-16: incontro con le tutor del corso: illustrazione delle caratteristiche che dovrà avere il 

lavoro individuale (o di piccolo gruppo) finale, consigli e indicazioni 

 

27 giugno 2005 

9-11: La Commissione europea e il Sistema giudiziario dell’Unione europea  

Ornella Porchia 

11-12: La giurisprudenza comunitaria in tema di parità uomo-donna  

Mia Caielli 

 

13-15: Governance, coordinamento aperto e dialogo sociale: partecipazione ‘dall’alto’ e ‘dal 

basso”. Quale posto per le donne? 

Chiara Saraceno  

15-16: incontro con l’on. Mercedes Bresso, Presidente della Regione Piemonte e parlamentare 

europea 

 

3) Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative (15 

ore) 

 

5 settembre  

9-12: Forme di stato e forme di governo.  

Democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Bicameralismo e funzioni parlamentari 

Mario Dogliani 

 

13-16: Il governo: composizione e funzioni. La scarsa presenza delle donne: confronto tra 

Italia ed altri ordinamenti 

Mario Comba 

 

12 settembre 

9-11: La pubblica amministrazione: principi fondamentali   

Gabriella Racca 

11-12: Le donne nella pubblica amministrazione: una presenza asimmetrica?  



Chiara Saraceno 

 

13-16: La Corte Costituzionale: composizione. La sottorappresentanza femminile negli organi 

di giustizia costituzionale. Le funzioni della Corte. Il sindacato costituzionale in materia di 

eguaglianza e di  parità uomo-donna. 

Andrea Giorgis  

 

19 settembre 

9-11: Sistemi elettorali: proporzionale e maggioritario. Il sistema elettorale italiano dopo la 

riforma del 1993 e il suo impatto sulla partecipazione femminile. Cenni di diritto comparato: il 

caso francese 

Elisabetta di Suni  

 

4 )  Le autonomie degli enti territoriali (9 ore) 

11-13: Il sistema costituzionale delle autonomie locali: regioni, province, città metropolitane, 

comuni  

Annamaria Poggi 

 

14-16: Il ruolo della regione dopo la modifica del titolo V della Costituzione  

Maria Rovero 

 

26 Settembre 

9-11: Dalla decisione alla implementazione. Meccanismi e attori nel processo di attuazione 

delle politiche  

Adriana  Luciano 

11-13: I bilanci degli enti locali 

Graziella Fornengo 

 

14-16: La governance multilivello 

Luigi Bobbio 

 

5. Il sistema dei partiti in Italia (9 ore) 

3 ottobre 

9-11: La disciplina dei partiti nel sistema costituzionale italiano  

Alfonso Di Giovine 

11-13: Il sistema dei partiti in Italia. Meccanismi di apertura e chiusura 

Alfio Mastropaolo 

 

14-16: Strategie dei partiti per favorire la partecipazione delle donne. Confronti europei 

 Marila Guadagnini 

 

10 ottobre 

9-11: Incontro con Emily e con la Consulta delle elette  

11-12: Discussione e verifica con le corsiste sui progetti per il lavoro finale 

 

6. Comunicazione Pubblica e Comunicazione in pubblico (9 ore) 

13-15: Comunicazione e interazione 

Claudia Piccardo  

15-16: Incontro con alcune testimoni 

 

17 ottobre 

9-11: La comunicazione pubblica come strumento di costruzione sociale della realtà e della 

agenda pubblica 

Nicoletta Bosco  

11-13: Comunicare le pari opportunità.  

Carmen Belloni 

 

14-16: Linguaggio e discriminazioni 



Giuseppina Cortese 

 

24 o 31 ottobre 

Giornata conclusiva e Verifiche finali 

 

 

 

 

 

 


