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Padova, 29 maggio 2014  

 

 

TAVOLA ROTONDA FINALE PER LA 

QUINTA EDIZIONE DELLA SCUOLA DI CULTURA COSTITUZIONALE 

 
Ospiti in Aula Magna Ugo De Siervo, Giuseppe Ugo Rescigno, 

Sergio Bartole e Lorenza Carlassare 

 

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, il tema del “La 

Costituzione tra attuazione e riforme” è stato 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.  

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

Cultura costituzionale ha inteso 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. Non 

solo, nei tre mesi di conferenze, gratuite e aperte a tutti, che si sono tenute da gennaio maggio si 

sono alternati i maggiori esperti in materia come Stefano Rodotà, Paolo Caretti , Antonio D'Andrea, 

Gaetano Azzriti, Francesco Bilancia, Andrea Pugiotto, Mauro Volpi e Valerio Onida. 

Chi, allora, meglio di Ugo De Siervo, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, 

Giuseppe Ugo Rescigno, Sergio Bartole e Lorenza Carlassare potrebbero fare il punto della 

situazione sulla nostra Costituzione? 

 

Domani venerdì 30 maggio alle ore 17.30 in Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo 

Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, si terrà la Tavola Rotonda conclusiva della Scuola di 

Cultura costituzionale dell’Università di Padova. 
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