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Comitato di coordinamento scientifico: prof. Tania Groppi (Università di Siena; presidente); prof. 
Emanuele Rossi (Scuola superiore S. Anna, Pisa); prof. Tommaso Edoardo Frosini (Università Suor 
Orsola Benincasa, Napoli); dott. Pier Luigi Petrillo (Università Telma La Sapienza, Roma) 
 
Comitato internazionale dei garanti: prof. Giuseppe de Vergottini (Università di Bologna); prof. 
Domingo García Belaunde (Università di Lima); prof Javier García Roca (Università di Valladolid); 
prof. Didier Maus (Università di Paris I); prof. Dian Schefold (Università di Brema); prof. Marc 
Carrillo (Università Pompeu Fabra, Barcellona); prof. David Kretzmer (Università ebraica di 
Gerusalemme); prof. Giancarlo Rolla (Università di Genova); prof. Gustavo Zagrebelsky 
(Università di Torino) 
 
Segreteria scientifica e sito web: dott. Nicola Vizioli (Università di Siena) 
 
Organizzazione: dott. Angelo Grimaldi (Università di Siena), dott.ssa Cecilia Honorati (Università 
di Siena), dott. Giovanni Scepi (Università di Siena) 
 



 
 
Lunedì, 13 settembre 2010  
 
Ore 15.00    Arrivo dei partecipanti  
 
Ore 16.30  Inaugurazione del Corso.  

Intervengono la prof.ssa Tania Groppi (Università di Siena), il prof. 
Emanuele Rossi (Scuola Superiore S. Anna, Pisa), il dott. Marco Busnelli 
(Sindaco di Volterra), il dott. Edoardo Mangano (Presidente Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra) e il prof. Giovanni Manghetti (Presidente 
della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.). 

 
Ore 17.30/18.30   Lezione magistrale di apertura 

La rappresentanza politica   
Prof. Maurizio Cotta (Università di Siena) 

 
Ore 18.30/19.30  Discussione 
  
Ore 20.30   Cena d’inaugurazione presso il Ristorante “Etruria” di Volterra 
 
 
Martedì, 14 settembre 2010 
 
Ore 9.00/9.30   Colazione 
 
Ore 9.30/11.00  Lezione magistrale  

Diritti umani, democrazia e diritto internazionale: un punto di vista 
filosofico 
Prof. Sebastiano Maffettone (Università Luiss Guido Carli, Roma) 

 
Ore 11.00/11.30  Intervallo 
 
Ore 11.30/13.00  Comparative Focus: Rappresentanza territoriale e bicameralismo 
                                Prof. Vincenzo Lippolis (Università S. Pio V, Roma) 
 
Ore 13.00/15.00   Pranzo 
 
Ore 15.00/16.30  LawMovie 

Il diritto pubblico comparato attraverso la lente del cinema 
Proiezione del film “The Queen” (Gran Bretagna, 2006), regia di S. Frears 

 
Ore 16.30/17.00     Intervallo 
 
Ore 17.00/19.00  Discussione intorno al film su partiti e movimenti in Gran Bretagna  

coordinata dal Cons. Giovanni Rizzoni (Consigliere della Camera dei 
Deputati) 

 
Ore 20.30   Cena 
 



 
Mercoledì, 15 settembre 2010 
 
Ore 9.00/9.30   Colazione 
 
Ore 9.30/11.00  Lezione magistrale 
   Democrazia degli elettori e sistema dei partiti  

Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Università Suor Orsola Benincasa, 
Napoli) 

 
Ore 11.00/11,30  Intervallo 
 
Ore 11.30/13.00  Comparative focus: Forme di governo e sistemi elettorali: Belgio, Spagna,  

Francia a confronto  
Coordina Prof.ssa Tania Groppi (Università di Siena) 
Intervengono: 
Prof. Marc Verdussen (Università Cattolica di Louvain, Belgio) 
Prof. Josep Castellà Andreu (Università di Barcellona, Spagna) 
Prof. Xavier Philippe (Università Paul Cézanne, Aix-Marseille, Francia) 

 
Ore 13.00/15.00 Pranzo 
 
Ore 15.00/17.00  Professor’s Question Time   

Domande intorno al tema “Le nuove forme della rappresentanza tra casta 
della politica, movimenti e leggi oscure” 
Risponde il Prof. Michele Ainis (Università Roma Tre) 

 
Ore 17.00/17.30  Intervallo 
 
Ore 17.30/19.00   Incontro con l’Autore 

Pier Luigi Petrillo, Democrazie sotto pressione. Gruppi di interesse e 
Parlamenti nel diritto pubblico comparato 
Ne discutono: 
Prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore s. Anna, Pisa) 
Prof. Roberto Scarciglia (Università di Trieste)  
Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni (Università di Firenze) 

 
Ore 20.30   Cena  
 
Giovedì, 16 settembre 2010 
 
Ore 9.00/9.30   Colazione 
 
Ore 9.30/11.00 Comparative focus: Partiti e autonomie negli Stati composti 

Prof. Marco Olivetti (Università di Foggia) 
 
 Ore 11.00/11.30   Intervallo 
 
Ore 11.30/13.00  Lezione magistrale conclusiva 
   Le nuove forme della rappresentanza politica 

prof. Gaetano Silvestri (Giudice della Corte Costituzionale) 



 
Ore 13.00/15.00 Pranzo 
 
Ore 15.00/17.30  Tavola rotonda aperta al pubblico 

Partiti e movimenti al tempo del presidenzialismo strisciante   
Note a margine del libro a cura di T.E Frosini, C. Bassu, P.L. Petrillo, Il 
Presidenzialismo che avanza. Come cambiano le forme di governo, Carocci, 
2009 
 
Introduce: prof.ssa Tania Groppi (Università di Siena) 
 
Ne dibattono:  
Dott. Marco Busnelli (Sindaco di Volterra) *tbc 
Sen. Luigi Compagna (PdL) 
On. Monica Faenzi (PdL) 
Sen. Pancho Pardi (Idv) 
Dott. Matteo Renzi (sindaco di Firenze) *tbc  
On. Roberto Zaccaria (Pd) 
 
Modera: prof. Michele Ainis (Università Roma Tre) 

  
Ore 20.30   Cena conclusiva presso il Ristorante “Da Beppino” di Volterra. 
 
 
Venerdì, 17 settembre 2010 
 
Ore 10.00/12.00 Visita guidata della città di Volterra con le guide specializzate del Consorzio  

Turistico Volterra Valdicecina Valdera 
 
Ore 12.30   Partenza partecipanti 
 
 
Alcune informazioni sul corso 
 
Destinatari 
Il Corso organizzato dal DIPEC e dalla Scuola Superiore Sant’Anna “Oltre i partiti. Le nuove forme 
della rappresentanza”, che si svolgerà a Volterra dal 13 al 17 settembre 2010, è volto ad offrire a 
giovani studiosi e ricercatori, italiani e stranieri, e a professionisti ed appassionati della politica, un 
percorso di studio e approfondimento su una tematica estremamente attuale e dibattuta: il 
superamento della concezione partitica della democrazia contemporanea e le nuove prospettive 
della rappresentanza. 
Al Corso prenderanno parte autorevoli docenti di diritto pubblico e di scienza politica che 
forniranno ai partecipanti un quadro critico ed ampio delle tematiche legate alla forma di governo 
italiana, mediante la comparazione con altri ordinamenti ed il focus su aspetti di estrema rilevanza. 
Nell’ambito del Corso sono previsti appuntamenti di alto profilo formativo quali la partecipazione a 
proiezioni cinematografiche tematiche e round tables con professori universitari ed esponenti del 
mondo culturale e politico italiano ed internazionale.  
Ai partecipanti che hanno frequentato regolarmente il Corso è rilasciato un attestato di 
partecipazione.  
Il Corso è a numero chiuso e residenziale.  



Il numero massimo dei partecipanti è di 20 iscritti. Le iscrizioni vengono accettate sulla base del 
bando pubblicato di seguito.  
 
Metodo didattico 
Le giornate di formazione sono organizzate secondo i principi propri della didattica attiva e 
partecipata. Lezioni, gruppi di approfondimento, testimonianze si alternano nel corso di ciascuna 
giornata.  
In particolare, durante il corso sono previste le seguenti tipologie didattiche:  
Lezioni magistrali. Consistono nell’intervento, sotto forma di lezione, finalizzato a fornire lo 
scenario teorico attorno a fondamentali concetti del diritto pubblico.  
Comparative Focus. Esperti guidano i partecipanti nell’approfondimento di una tematica specifica 
e nella messa a fuoco di un problema attraverso il dibattito, attraverso lo strumento della 
comparazione giuridica.  
Incontri con l’autore. Uno studioso prospetta il metodo di lavoro e l’impostazione data 
nell’approfondire una specifica questione giuridica. Ne discutono illustri professori. 
Professor’s Question Time. I partecipanti, anziché ascoltare la lezione del docente, la creano, 
interrogando lo stesso sul tema, anche alla luce del dossier di documentazione predisposto e 
trasmesso in precedenza ai partecipanti. 
LawMovies. Dopo la visione di un film dal contenuto “costituzionale”, i partecipanti saranno 
condotti, da un esperto della materia, a discutere circa le tematiche del film di rilevanza 
costituzionale. 
 
Modalità e quota di iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione reperibile sul sito del corso: 
http://www.unisi.it/dipec/corso/index.html. 
Il costo dell'iscrizione è di 550 Euro. Sono disponibili 10 borse per la partecipazione gratuita che 
verranno assegnate secondo il bando allegato. 
L'iscrizione comprende: il trasfer da e per Firenze, la partecipazione a tutte le fasi del Corso 
indicate nel programma, il dossier di documentazione, l’alloggio dalla sera di lunedì alla mattina di 
venerdì, i pranzi, le cene e i coffee-break durante le giornate di lavoro, la cena di inaugurazione e la 
cena conclusiva, l’attestato di partecipazione, una copia del volume “Il Presidenzialismo che 
avanza. Come cambiano le forme di governo” (Carocci, 2009).  
 
Sede 
Il corso si svolge presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione, SIAF, Strada del Cipresso, 
Volterra (PISA) 
I partecipanti saranno ospitati presso la SIAF in camere singole con bagno privato. 
I pranzi e le cene, se non diversamente specificato, si  svolgeranno presso la SIAF. 
 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente programma, che saranno 
tempestivamente comunicate agli iscritti al Corso. 
 
Il giorno 13 settembre sarà organizzato un transfer da Firenze con partenza alle ore 13,30 dalla 
stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella. 
Il giorno 17 settembre il transfer partirà alle ore 12,30 da Volterra per la stazione di Firenze Santa 
Maria Novella. 
 
Per informazioni ulteriori: dipec@unisi.it; vizioli@unisi.it; pierluigipetrillo@yahoo.it  
 
 
 



BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Articolo 1 – Oggetto del bando 
 

 1. Sono disponibili complessivi n. 20 posti per la partecipazione al IX Corso di Formazione 
Superiore in Diritto Costituzionale sul tema “Oltre i partiti. Le nuove forme della rappresentanza”, 
che si svolgerà a Volterra dal 13 al 17 settembre 2010. 
 2. La partecipazione al Corso è con borsa per i primi 10 classificati alla selezione di cui al 
presente bando. Per gli altri partecipanti è previsto il pagamento di una quota di iscrizione di 550,00 
euro (IVA inclusa), comprensiva del transfer da e per Firenze, delle spese di vitto e di alloggio per 
tutta la durata del Corso, della partecipazione a tutte le fasi del Corso indicate nel programma, del 
dossier di documentazione e dell’ulteriore materiale didattico, dei coffee-break durante le giornate 
di lavoro, della cena di inaugurazione e la cena conclusiva, l’attestato di partecipazione, una copia 
del volume “Il Presidenzialismo che avanza. Come cambiano le forme di governo” (Carocci, 2009)  
e dell’attestato di partecipazione. 
 
 

Articolo 2 – Domanda di partecipazione alla selezione dei dieci posti con borsa 
 
 1. Per partecipare alla selezione per i 10 posti con borsa i candidati sono tenuti a presentare 
una domanda in cui dovranno: 
a) dichiarare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 
residenza), un recapito telefonico e un indirizzo e-mail; 
b) allegare il CV dal quale si evidenzino le esperienze professionali, di studio e/o di ricerca; 
c) allegare un massimo di 5 pubblicazioni scientifiche, se possedute; 
d) allegare ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini alla ricerca; 
e) allegare una lettera motivazionale che espliciti le motivazioni di partecipazione (massimo 2000 
caratteri); 
f) allegare un’autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali come previsto dalle normative 
vigenti. 
 2. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in carta semplice e dovrà pervenire 
entro il 10 luglio 2010 al seguente indirizzo: Prof. Tania Groppi, DIPEC – Centro 
interdipartimentale di ricerca e formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato, Dipartimento 
di Diritto dell’economia, Piazza S. Francesco 7, 53100 Siena. Non farà fede il timbro postale di 
spedizione. In alternativa è possibile inviare inviare la documentazione richiesta in formato pdf 
all'indirizzo vizioli@unisi.it . Si evidenzia che alle domande inviate per posta o per e-mail o fatte 
pervenire da persona incaricata deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia di un valido documento di identità del candidato 
 3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la 
Commissione di valutazione di cui all’articolo 5 può procedere a idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni prodotte.  
 

 
Articolo 3 – Domande di partecipazione a pagamento 

 
 1. Per la partecipazione al Corso a pagamento, i partecipanti sono tenuti a presentare una 
domanda in cui dovranno: 
a) dichiarare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 
residenza), un recapito telefonico e un indirizzo e-mail; 
b) allegare il CV dal quale si evidenzino le esperienze di studio, di ricerca o professionali; 



c) allegare un’autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali come previsto dalle normative 
vigenti. 
 2. La domanda dovrà pervenire ad uno degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 2 entro il 1° 
agosto 2010 e ad essa dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della quota di iscrizione, 
secondo le modalità indicate sul sito http://www.unisi.it/dipec/corso/index.html. Qualora il candidato 
abbia già inviato la domanda per la partecipazione al Corso con borsa, e non sia stato selezionato, è 
sufficiente l’invio della ricevuta del versamento della quota di iscrizione, insieme ad una fotocopia 
firmata di un valido documento di identità del candidato. 
 3. In allegato al presente bando è riportato un fac-simile di domanda di partecipazione. 
 4. Si evidenzia che alle domande inviate per posta o fatte pervenire da persona incaricata 
deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, copia di un valido documento di identità del candidato. 
  

 
Articolo 4 – Graduatoria 

 
 1. La graduatoria degli ammessi al Corso con borsa sarà effettuata mediante la valutazione 
dei titoli volta ad accertare la coerenza del percorso formativo dei candidati con gli argomenti 
trattati.  
 2. Rimangono in ogni caso a carico di tutti i partecipanti le spese di trasporto non 
espressamente previste dall’articolo 5. 
 3. La graduatoria è redatta da una apposita Commissione di valutazione. 
 4. Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile ed inappellabile. 
 5. A tutti i candidati verrà comunicato l’esito del concorso tramite posta elettronica e la 
graduatoria dei 10 partecipanti al Corso con borsa verrà pubblicata sul sito 
http://www.unisi.it/dipec/corso/index.html entro il 20 luglio 2010. 
 5. In caso di rinuncia di un candidato ammesso il suo posto è assegnato al primo degli 
esclusi. 
 
 

Articolo 5 – Diritti e doveri degli ammessi alla borsa 
 

 1. Ai partecipanti al Corso verrà fornito, oltre al materiale didattico, vitto e alloggio presso i 
locali del SIAF - Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra da lunedì 13 a venerdì 17 
settembre 2010, secondo quanto indicato dal programma. 
 2. A tutti i partecipanti sarà messa a disposizione una navetta gratuita dalla stazione 
ferroviaria Santa Maria Novella di Firenze al SIAF. 
 3. Il vincitore della borsa che, senza giustificato motivo, non si presenti ai lavori del Corso, è 
tenuto al pagamento del costo effettivamente sostenuto per la sua partecipazione. 

 
 

Articolo 6 – Tutela dei dati personali 
 

 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e conservati 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali.  
 2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza. 
 3. Restano salve le disposizioni sull’accesso ai dati amministrativi di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 241. 

 



 
Articolo 7 – Attestati di partecipazione 

 
 1. Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 2. E’ condizione per il rilascio dell’attestato l’effettiva partecipazione a tutti gli incontri 
programmati nell’ambito del Corso. 
 
 

ALLEGATO 
 

IX° CORSO DI FORMAZIONE SUPERIORE IN DIRITTO COSTITUZIONALE 
DIPEC – Scuola Superiore Sant’Anna 

 
Oltre i partiti 

Le nuove forme della rappresentanza 
 

Volterra, 13-17 settembre 2010 
  

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Nome e Cognome: ____________________________________________________ 
 
Data di nascita ___________________  Luogo di nascita ___________________ 
 
Indirizzo di residenza ____________________________________________  CAP __________ 
 
Comune _________________________  Provincia ___________ Stato___________ 
 
E-mail  ________________________________ 
 
Telefono _____________ FAX ________________ 
 
 
Allego:    
  Curriculum Vitae (obbligatorio) 
  Pubblicazioni scientifiche, se possedute (max 5) 
  Altra documentazione comprovante attitudini alla ricerca 
  Lettera motivazionale 
  Copia di un valido documento di identità del candidato (obbligatoria per le domande inviate per posta, per posta 
elettronica o fatte pervenire da persona incaricata) 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (obbligatoria) 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). In ossequio al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i dati 
raccolti tramite la compilazione della presente domanda di partecipazione saranno utilizzati unicamente ai fini di 
consentire la Sua partecipazione alla selezione. I suddetti dati verranno trattati tramite l’ausilio di strumenti informatici, 
con garanzia di sicurezza, riservatezza e con l’impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Restano salve le 
disposizioni sull’accesso ai dati amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

 accetto   non accetto 
 
 
 
 
Data,____________________________ 
 
Firma____________________________ 
 
 
 


