
 

 

 

 

    SEMINARIO 
Nell’ambito delle iniziative celebrative del 150° delle leggi di unificazione amministrativa 

Cittadinanze amministrative e istituzioni al tempo della crisi 
 

 
Il seminario è organizzato e finanziato nell'ambito del progetto PRIN 2011 Istituzioni democratiche e 
amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica – Unità di Perugia. 

 
Presiedono e introducono 
Antonio Bartolini e  Alessandra Pioggia  
 
ore 10.00 - Prima sessione  
Equità e coesione socio/economica:  
diritti sociali e servizi 
 
￭ Cittadinanza amministrativa e previdenza sociale  
Stefano Giubboni  
 
￭ L'istruzione come diritto di cittadinanza  
Enrico Carloni 
 
￭ Cittadinanza amministrativa, salute e sanità  
Melania D’Angelosante e Claudia Tubertini  
 
￭ Persona e diritti all’assistenza 
Nicoletta Vettori e Sandra Gallerini 
 
￭ L’accesso degli stranieri ai diritti sociali 
Cecilia Corsi 
 
ore 11.45 – Seconda sessione  (I parte) 
Nuovi diritti verso l’amministrazione 

 
￭ Principio di proporzionalità come componente della 
cittadinanza amministrativa 
Alessandra Albanese 
 
￭ La trasparenza amministrativa come fattore abilitante 
della cittadinanza amministrativa 
Benedetto Ponti 
 
￭ Il contributo della sussidiarietà  
Fabio Giglioni 
 
￭ Piena responsabilità civile dell’amministrazione 
Annalisa Giusti 
 
Ore 13.15 Colazione di lavoro 
 

  
 
Ore 14.15 - Seconda sessione  (II parte) 
Nuovi diritti verso l’amministrazione 
 
￭ Ordine pubblico  
Francesco Clementi, Mario Savino 
 
￭ Partecipazione procedimentale  
Marco Bombardelli 
 
￭ Cittadinanza amministrativa e democrazia partecipativa:  
andata e ritorno di un insolito fenomeno di eteronegesi dei fini 
Alessandra Valastro 
 
￭ La “semplificazione amministrativa” come diritto e come 
strumento di cittadinanza 
Giorgio Vercillo 
 

￭  L'acquisto dello status civitatis nella legislazione italiana. 
Natura della fattispecie provvedimentale e delle correlate 
posizioni giuridiche soggettive. 
Daniele Porena 
 
ore 15.45 - Terza sessione   
I doveri  
 
￭ Fiscal compact: doveri dello Stato e diritti di cittadinanza  al 
tempo dell’equilibrio di bilancio 
Livia Mercati 
 
￭ I doveri nella nuova frontiera della cittadinanza 
Serenella Pieroni 
 
￭ Concetto di status nel diritto europeo. Doveri inespressi a 
fronte dei diritti sanciti nel diritto europeo e comunitario  
Valentina Colcelli 
 
 
ore 16.45 - Conclusioni 
Antonio Bartolini, Alessandra Pioggia 
 

Il seminario si svolgerà il 10 Aprile 2015 
presso l'Aula 1 del Dipartimento di Scienze Politiche 

Via Pascoli, 20 – Perugia 


