XII edizione
L’Italia dopo il referendum costituzionale
AGENDA DEI LAVORI

La prima sessione (10-11 febbraio) sarà dedicata al tema Rappresentanza e politica. Si parlerà,
prima, di partiti in trasformazione con Piero Ignazi (professore di Politica Comparata
all’Università di Bologna e chairman del Research Committee for Political Sociology
dell’International Political Science Association e dell’International Sociological Association) e
Miche Ainis (professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Roma Tre,
editorialista de L’Espresso), un secondo focus sarà dedicato a Corpi intermedi e rappresentanza
con Gian Carlo Sangalli (Senatore, membro della 3ª Commissione permanente Affari esteri,
emigrazione) e Marcella Panucci (Direttore Generale di Confindustria).
Il primo “Caminetto” serale sarà dedicato al tema della Legge elettorale e vedrà dialogare i
corsisti con Vannino Chiti (Senatore, Presidente della XIV Commissione permanente Politiche
dell’Unione europea). Di Comunicazione e politica parleranno poi, Paolo Mancini (professore
ordinario di Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia), e Massimo Franco (giornalista, notista, commentatore e
inviato politico del Corriere della Sera). Ultimo approfondimento della prima sessione sarà
dedicata al sistema elettorale con Gianfranco Pasquino (Professore Emerito di Scienza Politica
nell’Università di Bologna) e Stefano Ceccanti (Università La Sapienza).
La seconda sessione (24-25 febbraio) sarà dedicata a Forma di Governo e processi decisionali.
Tre i focus di questa sessione: Governabilità: tra indirizzo politico e amministrazione pubblica,
con Giuliano Amato (Giudice costituzionale) Massimo Luciani (Presidente dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti), le garanzie democratiche e costituzionali con Marta Cartabia (Vice
Presidente della Corte costituzionale) e infine i Processi decisionali e semplificazione legislativa
con Anna Finocchiaro (Ministro per i rapporti con il Parlamento) e Francesco Boccia (Presidente
della commissione Bilancio della Camera dei Deputati).
Il “Caminetto” serale di questa sessione sarà dedicato ai Frammenti di storie della Repubblica
con Mario Pacelli (per molti anni dirigente dell’Amministrazione della Camera dei Deputati).
La terza sessione (10-11 marzo) avrà per tema Governo multilivello e politiche pubbliche e
saranno quattro i momenti di approfondimento: Aree vaste, innovazione e governabilità locale
con Luciano Vandelli (Università di Bologna) e Livio Giannotti (già Amministratore Delegato di
Quadrifoglio - Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa), di Parlamento e Autonomie regionali
parleranno invece Giampiero D’Alia (già Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione) e Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano). Terzo focus sarà dedicato
all’Italia post referendum in Europa con Roberto Gualtieri (Parlamentare europeo) e Enzo
Cannizzaro (Università “La Sapienza”), coordinati da Dario Nardella. Sempre il Sindaco di Firenze,
coordinerà l’ultimo appuntamento dedicato a La nuova Europa nel mondo con Renaud
Dehousse (Presidente dell’Istituto Universitario Europeo - IUE) e Ferdinando Nelli Feroci
(Presidente dello IAI - Istituto Affari Internazionali).
Europa e convergenza finanziaria è il tema che sarà dedicato al terzo “Caminetto” serale con
Giorgio Gobbi (membro del Financial Stability Committee della BCE e dell’Advisory Technical
Committee del Consiglio europeo per il rischio sistemico).

Eunomia – Energia, tecnologia e ambiente, è il tema della quarta sessione (24-25 marzo). Anche
in questo caso saranno tre i focus: La rivoluzione digitale con Walter Ruffinoni (guida di NTT
DATA Italia) e Matteo Stifanelli (alla guida della filiale Italiana di Airbnb), Le nuove tecnologie
con Massimo Inguscio (Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR) e Paolo
Clemente (Dirigente di Ricerca in ENEA). L’ultimo focus sarà dedicato all’Energia e ambiente con
Simone Mori (Direttore degli Affari Europei di Enel e Presidente di Assoelettrica), Olivier Jacquier
(CEO ENGIE Italia and Country Manager Italia & Greece) e Matteo Del Fante (Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A). L’ultimo “Caminetto” serale di questa edizione
sarà dedicato a Mediobanca con la testimonianza di Fulvio Coltorti (Già Direttore emerito
dell’Area Studi Mediobanca e Direttore dell’Area storica di Mediobanca).
La quinta ed ultima sessione del Master 2017 (7-8 aprile) prevede un Workshop dedicato ai
Modelli di leadership e governo della complessità. Due i focus previsti: il primo Attori e politiche
pubbliche con Vittorio Cino (Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia),
mentre il secondo sarà un momento di dibattito con i corsisti del Master coordinato da Monica
Degl’Innocenti (Direttore di Eunomia) e Daniela Piana (dell’Università di Bologna e membra del
Comitato scientifico di Eunomia).

