
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

MERITO E PARITÀ DI GENERE NELLA CORPORATE  GOVERNANCE  DELLE  SOCIETÀ 
PARTECIPATE  DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

COORDINATRICE  SCIENTIFICA: PROF.SSA MARIA ELISA D’AMICO  
(PROF. ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE –  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO) 

COMITATO SCIENTIFICO  

Prof.ssa Marilisa D'Amico (Ordinario di Diritto 

costituzionale);  

Prof.ssa Stefania Bariatti (Ordinario di Diritto 

internazionale);  

Prof. Francesco Denozza (già Ordinario di 

Diritto commerciale);  

Prof. Marco Sica (Ordinario di Diritto 

amministrativo);  

Prof.ssa Paola Profeta (Associato di Scienza 

delle Finanze);  

Dott.ssa Alessandra Stabilini (Ricercatrice in 

Diritto commerciale); 

Dott.ssa Stefania Leone (Ricercatrice in Diritto 

costituzionale). 

Dott. Cecilia Siccardi (Dottoranda di Diritto 

costituzionale) 

Coordinatrice didattica:  

Dott.ssa Stefania Leone (Ricercatrice in Diritto 

costituzionale). 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà dal 18 aprile al 15 giugno, 

presso il settore aule di Via Festa del Perdono 

3/7 o di Via Santa Sofia 9/1, prevalentemente 

nei pomeriggi del venerdì e in alcune 

mattinate del sabato. Per ulteriori 

informazioni consultare il sito del Corso. 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Scopo primario del corso, che trae origine dall’approvazione della legge n. 120 del 2011 sul riequilibrio di genere negli 
organi societari, è contribuire alla formazione di quanti siano interessati ad entrare a far parte dei cda e degli organi di 
controllo di società partecipate dalla pubblica amministrazione, o comunque ad approfondire la tematica, anche alla luce 
delle più recenti novità legislative. Il percorso formativo mira a valorizzare merito e competenze, intendendo fornire una 
adeguata preparazione sulle specificità delle società partecipate, sul rapporto con l’istituzione pubblica, sui compiti e le 
responsabilità, giuridiche ed etiche, degli amministratori. Un approfondimento specifico riguarderà poi proprio il tema 
della diversità di genere nella governance, con una analisi dei miglioramenti e delle criticità ancora riscontrabili. 

Il programma, con lezioni di taglio teorico e pratico, prevede anche la testimonianza di professionisti che operano nei 
boards di enti partecipati, in particolare dal Comune di Milano, al quale è dedicato un focus specifico. La loro esperienza 
consentirà agli iscritti di cogliere le difficoltà incontrate quotidianamente dagli amministratori, di conoscere le dinamiche 
tipiche nella formazione delle decisioni, di avere contezza delle eventuali buone pratiche applicate. 

ISCRIZIONE  

Le domande di ammissione dovranno essere 

presentate entro il 15 marzo 2018 secondo le 

modalità indicate dal bando. 

La selezione avverrà sulla base dei curricula e dei 

titoli presentati dal candidato al momento della 

presentazione della domanda di ammissione. 

Il Corso è aperto a un massimo di 60 partecipanti 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria Didattica dei corsi post-laurea 
di Giurisprudenza 
Via Festa del Perdono, 7 -  20122 Milano 
Tel. 02-5031.2087/2473  
Fax 02-5031.2475 

www.corporategovernance.unimi.it 

Con il patrocinio di: 

PROGRAMMA DEL CORSO 

I MODULO – LE SOCIETÀ E GLI ENTI PARTECIPATI: GLI INTERESSI DELLA P.A. 

Presentazione del corso: le società e gli enti partecipati oggi. Competenze, merito ed uguali opportunità 

Principi e finalità delle partecipazioni pubbliche alla luce delle novità legislative 

II MODULO – LA GOVERNANCE E GLI ATTORI COINVOLTI 

I sistemi di governance nelle società partecipate e il ruolo del consigliere indipendente e del Comitato per il controllo e i 

rischi 

Creazione del valore dallo shareholder allo stakeholder 

III MODULO – LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DECISIONALI: REGOLE 

GENERALI E OBIETTIVO DELLA PARITA’ DI GENERE 

La selezione degli amministratori: disciplina, profili problematici e valutazione del merito 

La meritocrazia nei cda: un’indagine svolta sul settore privato 

L’obiettivo del riequilibrio di genere: perché più donne al vertice delle aziende? La legge n. 120 del 2011 

La disciplina specifica di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano  

Come individuare posizioni adeguate ai propri profili e come redigere un curriculum vitae 

IV MODULO – LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI 

La responsabilità civile degli amministratori  

La responsabilità penale degli amministratori  

Gli obblighi e le responsabilità specifiche degli amministratori delle società partecipate  

Società in mano pubblica e fallimento  

V MODULO – WORKSHOP CONCLUSIVO. TESTIMONIANZA DI COMPONENTI DI BOARDS 

L’amministratore: dagli organi collegiali alla figura dell’amministratore unico 

Il revisore dei conti 

Il ruolo della leadership nell’etica delle imprese: dalla compliance alla integrity  

La governance delle fondazioni 

CREDITI FORMATIVI 
L’Ordine degli Avvocati di Milano riconosce 14 crediti formativi ai frequentanti.  

Il CNDCEC riconosce 34 crediti formativi ai frequentanti.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di € 416,00 

(comprensiva dell’imposta di bollo prevista 

dalla legge). 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a professionisti (avvocati, commercialisti, economisti, aziendalisti), ma è in realtà aperto a tutte le 

laureate e i laureati che abbiano interesse a procurarsi una specifica formazione in tema, sia per consolidare propri 

percorsi professionali, sia per proporsi come componenti di organi amministrativi o di controllo di società a 

partecipazione pubblica.  

Le lezioni saranno tenute da professori e 

ricercatori dell'Università degli Studi di 

Milano e di altri atenei, nonché da avvocati, 

economisti e funzionari della pubblica 

amministrazione che operano nel settore 

partecipate. Interverranno anche esperti di 

governance che ricoprono ruoli importanti 

nell’ambito di società partecipate.  

DOCENTI 

Webmaster: dott.ssa Chiara Pozzi 


