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Mercoledì 26 maggio 2021, ore 09.30 - 13.00
Webinar celebrativo dei 60 anni della sentenza n. 33/1960 della Corte costituzionale, 

che aprì alle donne le principali carriere pubbliche

Link Zoom (da attivare cliccando sopra)
Per informazioni rivolgersi al dott. Edoardo De Marchi, infoidppavia@gmail.com

https://us02web.zoom.us/j/82942128852


Silvia Illari
Silvia Illari è Professore associato di Istituzioni
di Diritto Pubblico presso l’Università degli
Studi di Pavia, dove tiene anche
l'insegnamento di Comunicare e Informare
nella Pubblica Amministrazione, in
collaborazione con il Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e quello di Prevenzione
alla violenza di genere: educare al rispetto, insieme alle colleghe Assunta
Zanetti e Annarita Calabrò.  Dal novembre 2020 è stata eletta presidente del
Centro di ricerca interdipartimentale MERGED (Migrazione  e
Riconoscimento, Genere e Diversità). Partecipa al Collegio dei docenti del
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, con sede presso l’Università degli
Studi di Pavia.

Rosa Oliva de Conciilis

eliminato le principali discriminazioni per l’accesso ai pubblici uffici. Per
tredici anni funzionaria dello Stato, nell’Amministrazione finanziaria. Dopo
un decennio, dedicato prevalentemente alla famiglia (ha due figli, Nicola e
Gabriele) e ad attività sociali, ha svolto numerosi incarichi, dapprima come
Commissario regionale dell’IPAB Conservatorio Santa Caterina della Rosa,
che ha risanato, aprendo "La casa degli zii", per l’accoglienza di bambine e
bambini anche neonati, poi come Consulente giuridica prima alla Camera e
poi al Senato, nella XII e nella XIII Legislatura.

Rosa Oliva de Conciilis è presidente della Rete
per la Parità. Laureata in Scienze Politiche e
Sociali alla Sapienza-Università di Roma, ha
ottenuto, con un proprio ricorso patrocinato
dal Professor Costantino Mortati, la sentenza
della Corte costituzionale n. 33 del 13 maggio
1960, la prima e una delle più importanti in
materia di parità tra uomo e  donna, che ha 



Paolo Costa è docente a contratto nei corsi di
laurea in Comunicazione, in Filologia Moderna
presso l’Università degli Studi di Pavia e presso
il Collegio Nuovo, dove si occupa in particolare
del rapporto fra tecnologia e cambiamento
sociale, di cultura digitale e di pratiche di
comunicazione sui nuovi media.

Paolo Costa

Insegna inoltre Teoria e metodo dei mass media presso l’Istituto Raffles
Milano. Ha scritto libri su giornalismo e cultura digitale e sull’evoluzione
dell’esperienza della lettura nell’ecosistema dello schermo. È socio
fondatore di Spindox Spa, azienda di consulenza che si occupa di
trasformazione digitale. È fra i promotori dell’associazione culturale
Twitteratura, una comunità di social reading nata su Twitter.

Oreste Pollicino è Professore ordinario di diritto
costituzionale presso l'Università commerciale
"Luigi Bocconi", dove insegna Diritto
costituzionale italiano e europeo, Internet law,
General data protection regulation, M&A in the
digital sector, Fundamentals of information
technology law.
Membro del Comitato Esecutivo, Agenzia 

Oreste Pollicino

Europea per i diritti fondamentali, Vienna. Membro del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio
culturale, Ministero della Cultura. Membro dell'European Commission
Sounding Board of the Multistakeholder in the fight against online
disinformation. Partecipante al Conseil of Europe Ad Hoc Commeette on
Artificial Intelligence (CAHAI). Membro Italiano dell'OECD Global Partneship
on Artificial Intelligence. Avvocato cassazionista.



Nicola Bonaccini è docente di Comunicazione
pubblica e competenze comunicative presso la
Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA),
professore a contratto in Comunicazione
pubblica all'Università degli Studi Internazionali
di Roma e direttore didattico del Master
executive in Comunicazione politica di Eidos
Communication.

Nicola Bonaccini

Membro del Comitato Accademico dell'Istituto di Alti Studi Strategici e
Politici per la Leadership (IASSP), ha formato profili che spaziano dai
rappresentanti di più governi italiani a diplomatici internazionali, da ministri
a deputati oltre ad imprenditori e top manager.

Roma. Insegna ai corsi di formazione promossi dall’Ordine dei giornalisti.
Esperto dell’"Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake
news relative al Covid-19 sul web e sui social network”. E’ membro
dell’Advisory Board di Assolombarda per la responsabilità sociale delle
imprese. Ha fondato il portale www.dirittodellinformazione.it. E’ giornalista
professionista. E’ editorialista delle testate QN-Quotidiano Nazionale, Il
Giorno, Oggi, Nuova Bussola Quotidiana e cura un blog sull’Huffington Post.

Ruben Razzante
Ruben Razzante è docente di Diritto della
comunicazione per le imprese e i media, di
Diritto europeo dell’informazione e di Diritto
dell’informazione all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
E’ docente di Diritto dell’informazione al
Master in giornalismo dell’Università Lumsa di 



scientifico di numerose Riviste di area giuspubblicistica comparata, è
membro del Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto Pubblico
Comparato e ne è stata Vice Presidente per due mandati. Membro della
Commissione tecnica nazionale di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS
ed ha fatto parte della Commissione degli esperti nominata dal Governo nel
giugno 2013 per la riforma della Costituzione.
È editorialista delle testate Il Dubbio, Il Giornale e il Corriere fiorentino. Ha
collaborato al Corriere della Sera e al Messaggero. 

Francesco Rigano è Professore ordinario di
Diritto costituzionale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Pavia, dove insegna anche Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali.
Prorettore agli Affari giuridici dal novembre del
2009 al novembre 2013. Vicepresidente 

Ginevra Cerrina Feroni
Ginevra Cerrina Feroni è Professore ordinario
di Diritto costituzionale italiano e comparato
nel Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Firenze e Vice Presidente del
Garante per la protezione dei dati personali.
Avvocato iscritto all’Albo speciale dei Professori
universitari, componente del Direttivo 

esecutivo della Fondazione Alma Mater Ticinensis dal 2012 al 2015.
Attualmente, Presidente dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di
Pavia. È membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e
dell’Associazione Gruppo di Pisa. Partecipa al Collegio dei docenti del
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, con sede presso l’Università degli
Studi di Pavia. L’attività di ricerca è stata indirizzata alle aree tematiche della
giustizia, della libertà d’associazione, dell’iniziativa economica, della cultura,
dei conflitti armati, nonché delle fonti.

Francesco Rigano


