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PER UN VOTO CONSAPEVOLE E PARITARIO 
a cura di  

Marilisa D’Amico e Francesca Biondi 
 
Ciclo di incontri di Diritto costituzionale aperti alla cittadinanza, agli studenti universitari e delle scuole 
superiori, finalizzati a consentire ai cittadini e alle cittadine di prepararsi consapevolmente all’appuntamento 
elettorale.  
Oggetto del ciclo di incontri saranno, in particolare, le nuove regole elettorali, la disciplina e la prassi inerenti 
la formazione del Governo in fase post-elettorale e il rapporto delle nuove generazioni con le istituzioni 
democratiche. Gli argomenti saranno affrontati prestando anche attenzione al tema della partecipazione 
paritaria, sotto un profilo di genere, nella rappresentanza politica e istituzionale. 

 
I. VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018, ORE 15.30-18.00 

Sala Crociera Alta di Giurisprudenza, via Festa del Perdono n. 7, Milano 
 
I sistemi di voto e la disciplina prevista dal nuovo sistema elettorale 
nazionale  
FRANCESCA BIONDI, Prof. di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano 

La disciplina elettorale regionale  
STEFANO CATALANO, Prof. di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Verona 
Dibattito  
 

II. VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018, ORE 15.30-18.00 
Aula 113, via Festa del Perdono n. 3, Milano 

 
La formazione del Governo tra regole e prassi  
GIULIO VIGEVANI, Prof. di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
STEFANIA LEONE, Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano 

Dibattito  
 

III. LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 2018, ORE 16.30-18.00 
Sala Crociera Alta di Giurisprudenza, via Festa del Perdono n. 7, Milano 

 
Democrazia, partecipazione e nuove generazioni: una sfida europea 
ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, Emerito di Diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Milano 
MARILISA D’AMICO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano 
LORENZA VIOLINI, Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano 

 
Con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori iscritti al progetto di alternanza scuola-lavoro del 
Dipartimento di Diritto pubblico Italiano e sovranazionale “La Costituzione per le Scuole”. 
 
Per la partecipazione si prega di registrarsi al seguente link: https://goo.gl/forms/xQfFgwPG4cRH4yue2  

https://goo.gl/forms/xQfFgwPG4cRH4yue2

