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Il titolo V della Costituzione tra federalismo  
e regionalismo
Francesco D’Onofrio (Università di Roma “La 
Sapienza”)
Inchieste e funzione ispettiva
Marco Cerase (Capo della Segreteria tecnica 
della Presidenza della Camera dei deputati)
Informazione parlamentare e nuove tecnologie 
Paolo Massa (Sovrintendente dell’Archivio 
storico della Camera dei deputati)
La trasparenza nella vita politica 
Roberto Borrello (Università di Siena)
Le amministrazioni delle Camere
Mario Pacelli (già Consigliere parlamentare 
presso la Camera dei deputati)
Media e politica 
Gianclaudio De Cesare (Università di Firenze; 
già Consigliere Capo del Servizio per 
l’informazione parlamentare) 
Parlamenti e qualità della legislazione 
Vincenzo Lippolis (già Vice segretario generale 
della Camera dei deputati; UNINT)
Parlamenti e Statuto dell’opposizione
Giovanni Rizzoni (Consigliere Capo Servizio della 
Camera dei deputati)
Parlamenti Nazionali e politica estera
Luigi Ciaurro (Direttore del Servizio prerogative e 
immunità presso il Senato della Repubblica)
Parlamenti Nazionali e Unione europea 

Fernanda Bruno (Università di Roma “La 
Sapienza”)
Partiti e famiglie partitiche europee
Oreste Massari (Università di Roma “La 
Sapienza”)
Procedure di bilancio
Alessandro Palanza (già Vicesegretario generale 
della Camera dei deputati)
Programmazione dei lavori
Daniele Ravenna (Università di Firenze; Direttore 
del Servizio studi presso il Senato della 
Repubblica)



Un Master per esperti
nelle istituzioni parlamentari

Il Master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” 
per consulenti d’Assemblea è un Master di II livello, 
rivolto a quaranta laureati e attesta il 
conseguimento di sessanta crediti formativi.
Il Master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” 
per consulenti d’Assemblea è volto alla 
preparazione di figure professionali in grado di 
operare come specialisti all’interno ed all’esterno 
delle istituzioni parlamentari nazionali ed europee, 
per tutti i livelli di governo. Non si tratta solo di un 
corso di preparazione per funzionari parlamentari, 
ma di un percorso che consente di acquisire il 
profilo professionale richiesto per operare come 
esperto della collegialità elettiva nell’ambito delle 
organizzazioni partitiche, dei media, dei gruppi di 
pressione e delle altre istituzioni.

Ammissione

Possono partecipare al concorso di ammissione 
coloro che siano in possesso di una laurea 
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento), 
ovvero di una laurea quadriennale (vecchio 
ordinamento) senza vincoli di facoltà di 
provenienza. La domanda di partecipazione dovrà 
essere inviata tramite e-mail al Direttore del 
Master, c/o Segreteria didattica del Master in 
Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per 
consulenti d’Assemblea, Dipartimento di Scienze 
politiche, Facoltà di Scienze politiche, 
Sociologia, Comunicazione, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, all'indirizzo di posta 
elettronica: masterparlamenti@uniroma1.it, entro 
il 19 gennaio 2018.
I candidati laureandi potranno essere ammessi 
“con riserva” e, a pena di decadenza, dovranno 
comunicare tempestivamente l’avvenuto 
conseguimento del titolo.

Quota di iscrizione e Borse di studio

L’ammissione al Master è subordinata al 
superamento di un colloquio motivazionale, che si 
terrà il 26 gennaio 2018, alle ore 9.00, presso i 
locali dello stabile di Scienze politiche.
La quota di iscrizione è pari a € 3.000,00 (I rata 
di € 2.000,00 entro il 15 febbraio 2018; II rata di € 
1.000,00 entro il 25 maggio 2018).
Al primo classificato nella graduatoria di ammis-
sione verrà finanziata l’intera quota di iscrizione (€ 
3.000,00). La borsa di studio è dedicata alla 
memoria di Francesco Saverio Caravita di Toritto.
Non possono concorrere all’assegnazione della 
borsa gli studenti ammessi con riserva.

Programma del Corso e metodologia 
didattica

Il Master è strutturato in due cicli di studio. Il 
primo, nei mesi di febbraio-ottobre 2018, offre gli 
strumenti per una formazione a carattere 
teorico-pratico, attraverso lezioni ed esercitazioni 
affidate ai docenti della Facoltà, a professori 
visitatori di Università italiane e straniere, ad 
esperti ed a funzionari della Camera dei 
deputati, del Senato della Repubblica, dei 
Consigli regionali, della Presidenza del Consiglio, 
della Presidenza della Repubblica e della 
Commissione europea.
Le lezioni si svolgono nei giorni di mercoledì e 
giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
L’offerta didattica è integrata da alcune giornate di 
approfondimento monotematico sull’attualità 
politico-istituzionale presso le sedi della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il secondo ciclo viene dedicato da ciascun iscritto 
alla preparazione, sotto la guida di un tutor, di un 
elaborato scritto volto all’approfondimento di un 
argomento specifico.
Sul lavoro di ricerca svolto, la Commissione dei 
Docenti, nominata dal Consiglio scientifico del 
Master, esprimerà una valutazione, nell’ambito 
dell’esame finale previsto nel mese di gennaio 
2019.

Stage

A coloro che frequentano con profitto e particolare 
interesse, il Master consente di integrare 
la preparazione scientifica acquisita con uno 
stage presso istituzioni parlamentari 
nazionali e regionali. Negli anni passati tutti gli 
iscritti hanno svolto un periodo di tirocinio presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Camera dei deputati, Senato della Repubblica, 
Consiglio Regionale del Lazio, FIAT ed alcuni 
Ministeri.

I Docenti e le Materie

Diritto dell’Unione europea
Carlo Curti Gialdino (Università di Roma “La 
Sapienza”)
Diritto parlamentare regionale
Gianliborio Mazzola (già Segretario generale 
dell’Assemblea regionale siciliana)
Diritto Pubblico
Roberto Nania (Università di Roma “La 
Sapienza”)
Forme di governo europee contemporanee  
e drafting normativo
Fulco Lanchester (Università di Roma “La 
Sapienza”) 
Stefano Ceccanti (Università di Roma “La 
Sapienza”; già Senatore della Repubblica)
Giustizia costituzionale
Augusto Cerri (Università di Roma “La Sapienza”)
I gruppi parlamentari
Vito Cozzoli (già Direttore dell’Avvocatura 
della Camera dei deputati; Ministero dello 
Sviluppo economico)
Il bicameralismo
Claudio Tucciarelli (Consigliere Camera dei 
deputati)
Il diritto dei collegi parlamentari in Italia  
ed in Europa
Paolo Ridola (Università di Roma “La Sapienza”) 
Teoria e pratica del Lobbying
Sara Morisani (Ufficio legislativo Fiat) 




