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Associazione Donne Magistrato Italiane

Questo incontro di studio, promosso da Sapienza Università di

Programma

Roma e dall’ADMI - Associazione Donne Magistrato Italiane,
si propone di avviare una riflessione sulle ragioni dei ritardi
nei cambiamenti culturali che hanno reso difficile il cammino

Ingresso partecipanti e caffè di benvenuto
ore 14.00

L’organizzazione come strumento per assicurare un migliore
servizio agli utenti della giustizia e per sviluppare i progetti
culturali nelle università
Maria Cristina Bombelli, presidente di Wise Growth

delle donne nelle istituzioni, ed in particolare nell’ istituzione
universitaria e in quella giudiziaria, partendo da un esame
ricognitivo della presenza femminile nei luoghi delle scelte
politiche ed organizzative, per verificare poi l’efficacia delle misure
adottate in attuazione della normativa nazionale, primaria e
secondaria, europea ed internazionale, in materia di parità.
L’incontro di studio intende inoltre analizzare la possibilità

Indirizzi di saluto
ore 14.30
Eugenio Gaudio, rettore della Sapienza Università di Roma
Giuliana Scognamiglio, delegata per le Pari opportunità,
Sapienza Università di Roma
Carla Lendaro, consigliere Corte di Appello di Brescia,
Presidente Associazione Donne Magistrato Italiane

Le quote di genere nei consigli di amministrazione
delle Società per azioni
Lucia Calvosa, professore ordinario dell’Università di Pisa
Intervista
ore 17.40
a Catia Tomasetti, presidente Acea SpA

a cura di Maria Concetta Mattei, giornalista Tg2

di sperimentare strumenti diversificati di intervento al fine di
realizzare una effettiva uguaglianza di genere nelle istituzioni:

Inizio dei lavori

in primo luogo il sistema delle quote, come misura diretta

ore 15.00

Tavola rotonda

ad accelerare la realizzazione dell’obiettivo strategico dell’

Coordina Gabriella Luccioli, già presidente
di Sezione della Corte di Cassazione

ore 18.00

empowerment, ma anche come segnale di democrazia interna
e al tempo stesso come fattore di cambiamento culturale e di
sviluppo economico.
A tal fine appare utile proporre una riflessione sull’applicazione
della legge n. 120 del 2011, che ha previsto una quota riservata al
genere meno rappresentato negli organi di amministrazione e di

L’empowerment delle donne nelle istituzioni
Fausta Guarriello, professore ordinario
dell’Università di Chieti-Pescara
Antonietta Carestia, già sostituto procuratore generale
presso la Corte di Cassazione

controllo delle società quotate.
Il convegno si conclude con una tavola rotonda. La discussione
verterà sui possibili sviluppi e comunque sull’opportunità di

L ettura critica di una sentenza che riflette
il pregiudizio di genere
Paola Di Nicola, giudice del Tribunale di Roma

un’espansione dell’ambito di applicazione del principio delle
quote di genere. In particolare, stante la recente istituzione di una
Commissione ministeriale incaricata di elaborare proposte per la
riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, i partecipanti
saranno invitati a discutere sulla possibile introduzione delle quote

Il valore della differenza nella dirigenza
di un ufficio giudiziario
Graziana Campanato, presidente della Corte di Appello
di Brescia

Conclusione dei lavori

di genere nel sistema elettorale dell’organo di governo della
magistratura.

“E’ opportuna l’espansione dell’ambito applicativo
del principio delle quote di genere?”
Paola Balducci, membro del CSM,
professore associato dell’Università del Salento
Marina Brollo, direttrice del Dipartimento di Scienze
giuridiche, Università di Udine
Elisabetta Cesqui, capo dell’Ispettorato generale
del Ministero della Giustizia
Madia D’Onghia, professore associato e presidente CUG
dell’Università di Foggia
Anna Maria Isastia, professore ordinario della Sapienza
Università di Roma
Elisabetta Pierazzi, giudice del Tribunale di Roma
Loredana Segreto, direttore generale
dell’Università di Torino

Le azioni di pari opportunità in magistratura
e nella istituzione universitaria Sapienza
Evelina Canale, presidente di Sezione del Tribunale
di Roma
Maria Ester Scarano, direttore Area Affari Legali
della Sapienza Università di Roma

ore 19.30

