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Corso di alta formazione  

Politica e amministrazione negli enti locali  

(III edizione) 

(48 ore – 3 CFU – marzo/aprile 2019)  

Coordinatore del Corso: prof. Paolo Carrozza (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) 

Responsabile scientifico: dott.ssa Cristina Napoli (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) 

 

Programma scientifico-didattico 

Primo modulo 
  

15 marzo 2019, ore 11.30-18.30  

 I sessione – ore 11.30-14.00 –  Presentazione del Corso – Storia costituzionale italiana 

 Light lunch 

II Sessione – ore 15.00-18.30 – L’Italia nel processo di integrazione europea 

  

*** 

16 marzo 2019, ore 9.30-16.30  

I sessione – ore 9.30-13.00 – Forme di Stato e forme di governo 

 Light lunch 

II Sessione – ore 14.00-16.30 – L’indirizzo politico ed il suo esercizio 

 

Secondo modulo 
 

22 marzo 2019, ore 11.30-18.30 

 I sessione – ore 11.30-14.00 – Democrazia rappresentativa e democrazia diretta 

 Light lunch 

II Sessione – ore 15.00-18.30 – Le autonomie territoriali dall’Assemblea costituente ai giorni nostri. 

Strumenti di raccordo tra i livelli di governo 

  

*** 

23 marzo 2019, ore 9.30-16.30  

I sessione – ore 9.30-13.00 – Regionalismo differenziato 

 Light lunch 

II Sessione – ore 14.00-16.30 – La riforma del Testo unico degli enti locali - Tavola rotonda  
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Terzo modulo  
 

5 aprile 2019, ore 11.30-18.30 

I sessione – ore 11.30-14.00 – La rappresentanza di genere nelle assemblee elettive e negli organi esecutivi 

Light lunch 

II Sessione – ore 15.00-18.30 – Servizi pubblici locali e società partecipate 

  

*** 

6 aprile 2019, ore 9.30-16.30  

I sessione – ore 9.30-13.00 –  Il governo locale e le calamità naturali. Il tema della comunicazione 

 Light lunch 

II Sessione – ore 14.00-16.30 – Finanza locale 

  

Quarto modulo  
 

12 aprile 2019, ore 11.30-18.30 

I sessione – ore 11.30-14.00 – Gli enti locali nella gestione dei rifiuti 

Light lunch 

II Sessione – ore 15.00-18.30 – Pianificazione urbanistica “sostenibile” 

   

*** 

13 aprile 2019, ore 9.30-16.30  

I sessione – ore 9.30-13.00 – Le “comunità intelligenti” in Italia tra Agenda urbana e Agenda digitale  

 Light lunch 

II Sessione – ore 14.00-16.30 – Multiculturalità: accoglienza, integrazione, contrapposizioni - Tavola 

rotonda 

 

 16.30 -17.30 (prova finale di verifica) 


