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Padova, 9 aprile 2014  

 

VALERIO ONIDA E LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 

LEZIONE AL CENTRO CULTURALE ALTINATE/SAN GAETANO 
 

“Quale riforma della giustizia?” è questo il titolo della conferenza che Valerio Onida  

dell’Università di Milano e Presidente emerito della Corte costituzionale terrà venerdì 11 aprile  

alle ore 18.00, all’Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano in via Altinate 71 a 

Padova. L’incontro fa parte di un ciclo di conferenze centrato sul tema del La costituzione tra 

attuazione e riforme organizzato dalla Scuola di Cultura Costituzionale dell’Università di Padova. 

Dopo gli approfondimenti affrontati nella prima edizione del 2010, dedicati al rapporto tra 

Costituzionalismo e Democrazia, del 2011 sulla persona nella Costituzione, del 2012 su cittadini e 

chi li rappresenta, del 2013 sul rispetto della Costituzione e dei suoi principi, al centro della quinta 

edizione della Scuola di Cultura costituzionale dell’Università di Padova diretta da Lorenza 

Carlassare, Emerito di Diritto costituzionale all’Università di Padova, e coordinata da Marco 

Giampieretti, Ricercatore di Diritto costituzionale dell’Ateneo patavino, ci sarà il tema del “La 

Costituzione tra attuazione e riforme”. 

 Attraverso lezioni magistrali tenute dai maggiori giuristi del nostro Paese, la Scuola di 

Cultura costituzionale intende promuovere la conoscenza della Costituzione italiana e la formazione 

di una consapevole cultura costituzionale tra le persone di ogni età, cittadinanza, estrazione sociale, 

titolo di studio, professione, appartenenza politica, culturale e religiosa. 

 Nei tre mesi di conferenze, gratuite e aperte a tutti, che si terranno dal 24 gennaio al 30 

maggio si alterneranno i maggiori esperti in materia come, tra gli altri, Stefano Rodotà, Ugo De 

Siervo e Giuseppe Ugo Rescigno. 

Valerio Onida si è laureato con lode in giurisprudenza nell’Università degli Studi di Milano Allievo 

di Egidio Tosato, ha conseguito nel 1965 la libera docenza in diritto costituzionale. Ha insegnato 

nelle Università di Padova, Firenze, Sassari, Pavia e Bologna. Professore ordinario di Diritto 

costituzionale all’Università degli Studi di Milano dal 1983 al 2009, viene eletto giudice 

costituzionale dal Parlamento nel 1996, poi Presidente della Corte costituzionale dal 22 settembre 

2004. Nel corso della sua carriera è stato Presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

Presidente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Il 30 marzo 2013 viene 

invitato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a far parte del "gruppo ristretto" che si 

occupa di preparare iniziative di leggi nel campo economico e sociale. 

 

Prossimi appuntamenti 
MAGGIO 

venerdì 10 ore 18.00  Semipresidenzialismo e dintorni - Mauro Volpi, Università di Perugia 

Centro Culturale Altinate/San Gaetano, Auditorium 

venerdì 23 ore 18.00  Costituzione: il documento e la vita - Lorenza Carlassare, Università di Padova 

Centro Culturale Altinate/San Gaetano, Auditorium 

venerdì 30 ore 17.30  Tavola rotonda 

Palazzo Bo, Aula Magna "Galileo Galilei" 

 

L’entrata è libera fino a esaurimento posti 

Per informazioni http://www.unipd.it/scuolacostituzionale 
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