
 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 

MERITO E PARITÀ DI GENERE NELLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  

DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 

Per l’a.a. 2015-2016 il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale organizza un Corso di perfezionamento dal titolo:  

“Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione”  

coordinato dalla Prof.ssa Maria Elisa D’Amico 

 

Comitato Scientifico del Corso 
Prof.ssa Maria Elisa D’Amico (ordinario di Diritto costituzionale - Università degli Studi Milano); Prof.ssa Stefania Bariatti (ordinario di 

Diritto internazionale - Università degli Studi Milano); - Prof. Francesco Denozza (ordinario di Diritto commerciale - Università degli Studi 

Milano); - Prof.ssa Diana-Urania Galetta (ordinario di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Milano); - Prof.ssa Paola Profeta (prof. 

associato di Scienza delle Finanze – Università Bocconi); Dott.ssa Alessandra Stabilini – (ricercatrice confermata in Diritto commerciale - 

Università degli Studi Milano) - Dott.ssa Stefania Leone (ricercatrice in Diritto costituzionale - Università degli Studi di Milano)  
 

Obiettivi del Corso  
Il corso, già alla sua quarta edizione, ha tratto occasione dall’approvazione della legge n. 120 del 2011, che ha previsto uno specifico obbligo di 

incremento della componente femminile negli organi societari. L'obiettivo che si propone è però più ampio, mirando il corso a contribuire, 

nell’ottica di una valorizzazione di merito e competenze, alla formazione delle future figure professionali (donne, ma ovviamente anche uomini) 

che saranno chiamate ad entrare a far parte degli organi di governo delle società, e più in generale ancora di quanti, in possesso di laurea, siano 

interessati ad approfondire questa importante tematica. Anche quest'anno il Corso sarà specificamente dedicato alle società partecipate dalla 

pubblica amministrazione - ambito particolarmente importante e delicato, sovente al centro del dibattito pubblico e di aggiornamenti normativi -

 con un focus sul sistema delle società ed enti partecipati dal Comune di Milano, da Regione Lombardia, ma anche su quello di livello nazionale.  

Non essendo la formazione cui si intende contribuire solo di tipo teorico, per consentire un esame diretto delle problematiche connesse alla 

governance particolare attenzione sarà dedicata anche alla dimensione più “pratica”. Per questa ragione, alcune delle docenze saranno tenute da 

funzionari dell’Amministrazione pubblica e sarà prevista la testimonianza di operatori altamente specializzati e dotati di indiscussa esperienza 

professionale, nominati in società od enti partecipati, che potranno consentire agli iscritti di avere diretta conoscenza delle dinamiche in uso, delle 

eventuali buone pratiche applicate, nonché come impatti sulla resa degli organi una composizione equilibrata o squilibrata sotto il profilo del 

genere. 
 

 

Destinatari del Corso 

Il corso si rivolge soprattutto a professionisti (avvocati, commercialisti, economisti, aziendalisti), ma è aperto a tutte le laureate e i laureati che 

abbiano interesse ad approfondire la conoscenza in materia o che vogliano dotarsi degli strumenti formativi indispensabili a svolgere attività 

presso società o enti partecipati dalla pubblica amministrazione. In considerazione delle finalità del corso e degli specifici approfondimenti 

proposti, in definitiva esso si propone di allargare la platea dei soggetti competenti e provvisti degli strumenti necessari per contribuire quali 

amministratori (anche non esecutivi e indipendenti) ad una corporate governance efficace, trasparente e responsabile, in un’ottica attenta 

all’obiettivo del riequilibrio di genere. 

 

Ammissione e modalità di selezione dei candidati 
Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 9 marzo 2016 nei termini e con le modalità indicate nel bando. L’ammissione delle 

domande è subordinata all’esame del curriculum presentato dai candidati. La quota di partecipazione è pari a 416,00 euro (comprensivi 

dell'imposta di bollo prevista dalla legge), da corrispondere solo in caso di ammissione. Il corso, per un totale di 34 ore, si svolgerà nelle aule 

dell’Università degli Studi di Milano nelle seguenti date: mercoledì 13 aprile (14.30-18.30), venerdì 15 aprile (14.30-18.30), sabato 30 aprile 

(9.00-12.30), venerdì 6 maggio (14.30-18.30), sabato 7 maggio (9.00-12.30), venerdì 13 maggio (14.30-18.30), venerdì 20 maggio (14.30-19.30), 

sabato 21 maggio (09.00-12.00), venerdì 27 maggio (14.30-17.30).   

 

Programma del Corso 

Il programma si articola in 5 moduli:  

- Le società e gli enti partecipati: gli interessi della pubblica amministrazione;  

- I sistemi di governance e gli attori coinvolti;  

- La selezione dei componenti degli organi decisionali: regole generali e obiettivo della parità di genere;  

- La responsabilità degli amministratori;  

- Workshop conclusivo (con testimonianze di nominate e nominati in società ed enti partecipati). 

Il programma dettagliato delle lezioni è reperibile sul sito del corso: www.corporategovernance.unimi.it 

 

 

Il CNDCEC ha deliberato di attribuire 34 crediti formativi per la frequenza del corso 

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato di attribuire 12 crediti formativi per la frequenza del corso 

Per informazioni: 

Segreteria Didattica dei Corsi post-laurea di Giurisprudenza; Via Festa del Perdono n. 7, Milano  

tel. 02.503.12694/12087 - fax: 02.5031.2475; e-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it; Sito del corso: www.corporategovernance.unimi.it 

Comitato Pari Opportunità 

Ordine degli Avvocati di 

Milano 


