
 
 
 
 
PREMESSO quanto disposto: 
 
- dall’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 
 
- dall’art. 9 del Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano emanato con 

decreto rettorale in data 12 giugno 2008; 
 
- dalla delibera adottata dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, nella seduta del 

24 febbraio 2010, con cui è stata approvata l’istituzione del Corso di formazione alla 
Cultura costituzionale; 

 
- dalla nota del 19 ottobre 2010 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in cui si 

manifesta l’interesse a promuovere e a supportare l’iniziativa;  
 
- dal protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana Costituzionalisti e il Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca siglato il 18 novembre 2008; 
 
 
E’ attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2010/2011, il Corso di 
formazione alla Cultura costituzionale. 
 
Il corso, promosso dalle professoresse di Diritto costituzionale Marilisa D’Amico e Lorenza Violini 
(Dipartimento di Diritto pubblico, processuale civile, internazionale ed europeo), è finalizzato a 
favorire, diffondere e sostenere la conoscenza della Costituzione Italiana e la formazione critica 
di una cultura costituzionale.  
 
Il corso si rivolge a docenti di scuola secondaria, di primo e di secondo grado, operanti presso 
Istituti con sede in Regione Lombardia nonché a studenti universitari iscritti ad un Ateneo 
lombardo. 
 
Il corso si svolgerà presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, 
via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano. 
 
Il corso si articola in 30 ore di didattica frontale e seminari, strutturate secondo il seguente 
programma: 
 
1. La Costituzione fra storia e attualità (Prof. Valerio Onida): venerdì 26 novembre 2010, ore 

16.30 – 18.15, aula 201 
 
2. Seminario: I lavori dell’Assemblea costituente (Dott.ssa Debora Migliucci): venerdì 3 

dicembre 2010, ore 16.30 – 18.30, aula 201 
 
3. La forma di governo parlamentare in trasformazione e il ruolo del Governo in Parlamento 

oggi (Prof.ssa Francesca Biondi): venerdì 10 dicembre 2010, ore 16.30 – 18.15, aula 201 
 
4. Seminario: Ricorso alla decretazione d’urgenza, questione di fiducia e maxiemendamenti 

(dott.ssa Stefania Leone): venerdì 17 dicembre 2010, ore 16.30 – 18.30, aula 201  
 
5. Il potere giudiziario e le prospettive di riforma (Prof. Nicolò Zanon): venerdì 14 gennaio 

2011, ore 16.30 – 18.15, aula 201 
 
6. Seminario: Il potere giudiziario tra interpretazione e creazione (dott. Andrea Rovagnati): 

venerdì 21 gennaio 2011, ore 16.30 – 18.30, aula 201 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
7. Il Presidente della Repubblica nel sistema politico “bipolare”: mediatore o garante? 

(Prof.ssa Barbara Randazzo): venerdì 4 febbraio 2011, ore 16.30 – 18.15, aula 201 
 
8. Seminario: Il Presidente della Repubblica tra maggioranza e opposizione nell’esercizio del 

potere di rinvio delle leggi – il caso del Lodo Alfano (dott.ssa Irene Pellizzone e dott. 
Cristian Pettinari), venerdì 11 febbraio 2011, ore 16.30 – 18.30, aula 201 
 

9. La Repubblica e le autonomie locali: quale federalismo? (Prof.ssa Lorenza Violini): venerdì 
25 febbraio 2011, ore 16.30 – 18.15, aula 201  

 
10. Seminario: Il principio di sussidiarietà (dott. Luca Vanoni): venerdì 4 marzo 2011, ore 16.30 

– 18.30, aula da definire  
 
11. I diritti costituzionali e la loro attuazione (Prof.ssa Marilisa D’Amico): venerdì 18 marzo 

2011, ore 16.30 – 18.15, aula da definire 
 
12. Seminario: Inizio e fine vita: i diritti costituzionali “al passo” con l’evoluzione della scienza 

(dott. Stefano Catalano): venerdì 25 marzo 2011, ore 16.30 – 18.30, aula da definire 
 
13. Quale rimedio per le leggi incostituzionali? Il ruolo di garanzia della Corte costituzionale 

(Prof. Vittorio Angiolini): venerdì 8 aprile 2011, ore 16.30 – 18.15, aula da definire 
 
14. Seminario: Le pronunce della Corte costituzionale e il rapporto con gli altri poteri (dott. 

Giuseppe Arconzo): venerdì 15 aprile 2011, ore 16.30 – 18.30, aula da definire 
 
15. Il diritto costituzionale dell’Unione europea: quali passi avanti nella tutela dei diritti? 

(prof.ssa Paola Bilancia): venerdì 6 maggio 2011, ore 16.30 – 18.15, aula da definire 
 
16. Seminario: La condizione giuridica e dei diritti dello straniero nell’Unione europea (dott. 

Filippo Scuto): venerdì 13 maggio 2011, ore 16.30 – 18.30, aula da definire 
 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso è obbligatoria.  
 
L’obbligo si traduce nella presenza ad almeno sei lezioni frontali e sei seminari. Gli iscritti al 
corso, che avranno frequentato il numero di lezioni prestabilito, potranno accedere al test finale 
che si terrà Venerdì 20 maggio, dalle 16.30 alle 19.30. 
 
Il test sarà in forma scritta (domande a risposta aperta) e verterà sui temi trattati durante le 
lezioni e i seminari. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato 
il numero minimo di lezioni indicato e superato positivamente la verifica finale. 
 
Agli studenti iscritti ad un corso di studio delle Facoltà di Agraria, Giurisprudenza, Lettere e 
Filosofia e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Milano, che 
avranno adempiuto agli obblighi previsti dal corso, saranno riconosciuti 3 CFU. 
 
Il numero massimo di posti è determinato in 200. Le domande di partecipazione saranno accolte 
secondo l’ordine cronologico di arrivo. In caso di domande in esubero, saranno riservati 100 posti 
a docenti di scuola secondaria, di primo e di secondo grado, operanti presso Istituti con sede in 
Regione Lombardia e 100 posti a studenti universitari iscritti ad un Ateneo lombardo, 
rispettivamente selezionati in base all’ordine cronologico di arrivo.  
 
 



 

 
 
 
 
 
Parimenti l’Università si riserva di valutare se avviare o meno il corso, qualora per sopravvenute 
circostanze dovessero venire meno le condizioni per la sua attivazione. 
 
Il corso prevede una quota di partecipazione di € 50,00. 
 
L’Ufficio Scolastico regionale si impegna a coprire parzialmente la quota di iscrizione dei docenti 
di scuola secondaria, di primo e di secondo grado, operanti presso Istituti con sede in Regione 
Lombardia che intendano partecipare al corso. Tale quota sarà a carico dell’Ufficio Scolastico 
Regionale nella misura di € 30,00 per ciascun docente, i restanti € 20,00 saranno a carico del 
singolo docente. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata debitamente compilata e sottoscritta, come da 
Allegato A, all’Ufficio Formazione permanente e continua ( FAX 02/503.12300 - posta 
elettronica perfezionamento@unimi.it ) con allegata la seguente documentazione: 
 

 fotocopia della Carta d’Identità; 
 fotocopia del pagamento di € 50,00 (€ 20,00 per i docenti di scuola secondaria, di primo e 

di secondo grado, operanti presso Istituti con sede in Regione Lombardia) da effettuarsi 
tramite bonifico sul conto corrente  bancario  BANCA  INTESA  SAN  PAOLO (c/c n. 
4639/71, ABI 03069, CAB 09400, codice CIN G, IBAN IT 97 G 03069 09400 
000000463971 SWIFT code BCITIT33100) intestato all’Università degli Studi di Milano, via 
Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano. Nella causale del versamento deve essere indicato 
il titolo del corso, nonché nome e cognome della persona che intende partecipare. 

 
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro il 22 novembre 2010. 
 
Maggiori informazioni sull’organizzazione del corso sono disponibili sul sito Internet del 
Dipartimento di Diritto pubblico, processuale civile, internazionale ed europeo 
(http://www.dirppie.unimi.it/corsi_di_formazione.html) e potranno essere richieste via e-mail al 
seguente indirizzo: culturacostituzionale@unimi.it 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali al corso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 
 
Milano, 22 ottobre 2010 
 

mailto:perfezionamento@unimi.it


 
 

                   Allegato A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL CORSO DI FORMAZIONE ALLA CULTURA COSTITUZIONALE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME  

 
NOME  

  

CODICE FISCALE                 

 
NATO IL   A:  

 
LUOGO DI RESIDENZA  
 
Via/P.zza  n. 

 
Città  Cap. 

 
Telefono fisso  Cellulare  

E-mail  

 
DICHIARA DI ESSERE: 
 

 STUDENTE UNIVERSITARIO 
 

ATENEO  

FACOLTA’  

CORSO DI LAUREA  

 

 INSEGNANTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 INSEGNANTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
 

ISTITUTO SCOLASTICO (denominazione) 

 (indirizzo) 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  

 
ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 Fotocopia della Carta d’Identità; 
 Fotocopia del versamento della quota di iscrizione di € 50,00 (€ 20,00 per i docenti di scuola 

secondaria, di primo e di secondo grado, operanti presso Istituti con sede in Regione Lombardia). 
 
Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n.675, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai 
candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali all’ammissione al corso e all’eventuale gestione del 
rapporto con l’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
DATA  FIRMA 1 

Luogo,   /  /       

 
 

………………………………………………………………….. 
 

                                                           
1 La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda 
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