
 

Governance multilivello delle politiche pubbliche 

Prof. Beniamino Caravita 
2018-2019 mercoledì, giovedì e venerdì (aula XI) ore 18.00 

 

Data Argomento 

27 febbraio Lezione inaugurale del Prof. Andrea Biondi (King’s College London) 

28 febbraio Ripensare le categorie del federalismo 

1 marzo I modelli federali 

6 marzo Bicameralismo: esperienze comparate 

7 marzo L’evoluzione del sistema in materia di Regioni 

8 marzo Le riforme costituzionali del 1999 e del 2001 

13 marzo Autonomie speciali 

14 marzo Regionalismo differenziato 

15 marzo L’evoluzione della normativa in materia di enti locali 

20 marzo Il governo dell’area vasta (province e unione/fusione di Comuni) 

21 marzo Città metropolitane e Roma Capitale 

22 marzo La potestà legislativa delle Regioni 

27-28-29/3 LEZIONI SOSPESE PER MISSIONE PROF (ICON – S GERMANIA) 

3 aprile Dialoghi sull’Europa: Il Trattato di Aquisgrana (con C. Curti Gialdino, 

S. Guerrieri, G. Allegri e A. De Petris) 

4 aprile Materie trasversali e sussidiarietà legislativa 

5 aprile Poteri sostitutivi statali e regionali 

10 aprile La potestà regolamentare 

11 aprile Potestà statutaria regionale 

12 aprile La forma di governo regionale e il sistema elettorale 

17 aprile Le sedi di raccordo e il sistema della Conferenze 

18-19 aprile FACOLTA’ CHIUSA PER FESTIVITA’  

24 aprile Il finanziamento delle funzioni delle Regioni 

26 aprile Le relazioni esterne delle Regioni: rapporti internazionali e con l’U.E. 

2 maggio Il processo di integrazione: perché e come 

3 maggio I vantaggi della membership: valori comuni e loro garanzie costituzionali 

8 maggio La cittadinanza europea e il tema delle migrazioni 

9 maggio La dimensione europea delle discipline sostanziali e l’acquis 

communautaire 

10 maggio Il sistema delle fonti dell’Unione europea e il rapporto con il diritto interno 

15 maggio Le procedure per l'adozione degli atti normativi dell'Unione europea: i 

principi e procedure 

16 maggio La forma di governo dell’Unione europea 

17 maggio Parlamento europeo, Parlamenti nazionali e leggi elettorali 

22 maggio La Corte di giustizia dell’Unione europea (composizione, funzioni, rinvii 

dagli Stati membri e rapporto con la Corte EDU) 

23 maggio Come si entra nell’Unione europea: l’art. 49 TUE, l’adesione e i processi 

di allargamento 

24 maggio Come si esce dall’Unione europea: l’art. 50 TUE e Brexit 

29 maggio Come si cambia l’Unione europea: la revisione dei Trattati e le prospettive 

di riforma 

30 maggio Ripasso 

31 maggio Esonero 

 


