Scuola di Alta Formazione Politica
La Costituzione Repubblicana

La quinta edizione della Scuola di Alta Formazione Politica dell’Istituto Sturzo sarà avviata in
occasione 70 anni dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana. Su questo
tema appare opportuno riportare l’attenzione poiché è necessario rispondere a preoccupanti
segnali che indicano il rischio di una regressione della vita democratica del Paese. Le norme e gli
istituti giuridici elaborati e predisposti nella stagione della Costituente, invece di essere
aggiornati ispirandosi ai principi guida della nostra Costituzione, rischiano di essere abbandonati
producendo costi elevati sul piano della coesione e della stessa forma di democrazia
rappresentativa.
La Scuola sarà rivolta a studenti in possesso di laurea triennale, magistrale, dottorandi, dottorati e
giovani professionisti. Le lezioni partiranno nel mese di marzo 2018, per un totale di 12 incontri
con cadenza settimanale il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direttore scientifico: Nicola Antonetti.
Comitato scientifico: Gianfranco Astori, Ugo De Siervo, Giovanni Dessì, Agostino Giovagnoli,
Francesco Malgeri, Renato Moro, Michele Nicoletti, Giovanni Tarli Barbieri.
Coordinatrice del progetto: Alessandra Gatta

Programma formativo
(alcuni relatori intendono sciogliere la riserva nei prossimi giorni)

Primo modulo
Costituente e Costituzione della Repubblica italiana
venerdì 2 marzo 2018 ore 15.00
Il contesto politico, Nicola Antonetti, Francesco Malgeri
venerdì 9 marzo 2018 ore 15.00
Storia del sistema politico italiano nel secondo dopoguerra, Agostino Giovagnoli, Renato Moro
venerdì 16 marzo 2018 ore 15.00
La Costituzione: novità e problemi politici, Michele Nicoletti, Fulco Lanchester
venerdì 23 marzo 2018 ore 15.00
I costituenti democristiani, Nicola Antonetti, Giovanni Tarli Barbieri

Secondo modulo
Le autonomie locali: problemi e prospettive
venerdì 6 aprile 2018 ore 15.00
Le autonomie in Italia e in Europa, Gianfranco Astori, Gian Candido De Martin
venerdì 13 aprile 2018 ore 15.00
L’Italia e la politica multilivello: Unione europea e poteri regionali, Vincenzo Antonelli, Sergio Fabbrini

Terzo modulo
Le Costituzioni europee del secondo dopoguerra
venerdì 20 aprile 2018 ore 15.00
Principi e ordinamenti, Ugo De Siervo, Emanuele Rossi
venerdì 4 maggio 2018 ore 15.00
Modelli Costituzionali europei, Ulrike Haider-Quercia, Marco Olivetti
venerdì 11 maggio 2018 ore 15.00
Modelli Costituzionali europei, Jean Dominique Durand, Laura Montanari

Quarto modulo
I Settanta anni della Costituzione e le sfide del futuro
venerdì 18 maggio 2018 ore 15.00
Democrazia e Costituzione, Valerio Onida, Lorenza Violini
venerdì 25 maggio 2018 ore 15.00
Democrazia e Costituzione, Nicola Antonetti, Maria De Benedetto
venerdì 1 giugno 2018 ore 10.00
Verifica finale

Frequenza e costi
La frequenza alla Scuola di Alta Formazione politica sull’Europa è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi
di studio o master universitari.
Qualora l’iscritto frequenti altri corsi di studi presso le Università italiane, le stesse potranno attribuire
autonomamente crediti formativi per la partecipazione alla Scuola, secondo i regolamenti didattici interni.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato.
I costi relativi alla frequenza dell’intero corso sono di euro settecento (€ 700,00)
La quota di partecipazione è ripartibile come segue:
- I rata € 350,00 (da versare all’atto di iscrizione)
- II rata € 350,00 (da versare entro il 1 aprile 2018)
Il costo riservato ai docenti è di euro 500 (€500) e si offre la possibilità di usufruire del proprio bonus
insegnanti.
La scuola si riserva su richiesta di attivare convenzioni per gruppi e associazioni.
Per iscriversi inviare tutta la documentazione specificata nel programma (www.sturzo.it) entro il 28 febbraio
2018. Per informazioni contattare Dott.ssa Alessandra Gatta (a.gatta@sturzo.it - 06.68404251).

Scuola di Alta Formazione Politica
La Costituzione Repubblicana
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Edizione 2018

Nome
Cognome
Indirizzo
Città

Cap

Prov.

E-mail
Tel

Fax

Codice Fiscale
Titolo di Studio
Attuale Occupazione
Istituzione di appartenenza

Si prega di intestare la ricevuta di pagamento a:

Allegare: copia del bonifico della prima rata di iscrizione; autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) del titolo di studio
conseguito; copia fronte retro di valido documento di identità; curriculum vitae ed inviare a mezzo posta elettronica a
segreteria.ricerca@sturzo.it
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003

Firma per accettazione

