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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE IN 

“CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E LEADERSHIP: UNA QUESTIONE DI GENERE” 

Anno Accademico 2016/2017 

 

 
Art. 1 - FINALITA’ 

 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della 

Legge 341/90, visto il “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 

2016/17, il Corso di Formazione Permanente e Ricorrente “CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 

E LEADERSHIP: UNA QUESTIONE DI GENERE”, in seguito denominato “Corso”. 

- Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Studi Umanistici. 

- Il corso ha durata da ottobre 2016 a febbraio 2017. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

 Androna Campo Marzio, 10 

34123, Trieste 

Recapiti: Tel. 040/558.4387 E-mail vezzosi@units.it  

 

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso è disegnato per la partecipazione di un gruppo ristretto di donne e uomini ed è volto 
all’approfondimento dei problemi connessi al genere nella leadership e nella gestione di ruoli di 
responsabilità all’interno dei consigli di amministrazione (CdA) e dei collegi sindacali. Questo 
corso si inserisce nel solco delle attività promosse dal corso “Donne, Politica e Istituzioni” per il 
raggiungimento della parità di genere nel sistema istituzionale e di governance economica del 
nostro Paese. Corsi di questo tipo vanno a rafforzare gli obiettivi della Legge 120/2011 “Golfo-
Mosca” sulle “quote rosa”, una novità legislativa che impone alle società controllate direttamente e 
indirettamente da pubbliche amministrazioni e alle società quotate in Borsa una “quota di genere” 
nei Consigli di Amministrazione. 
Obiettivo del corso è quello di porre attenzione all'integrazione delle competenze delle donne e 
degli uomini nei CdA, al fine di valorizzare le differenze di genere nella leadership e nella ge-
stione aziendale di imprese a partecipazione pubblica e in quelle private. Il nominativo delle 
corsiste e dei corsisti sarà poi inserito in una lista di esperti che verrà adeguatamente pubbli-
cizzata presso le imprese e le istituzioni pubbliche e private. Il corso è pensato proprio allo scopo 
di rafforzare le competenze tecniche e offrire un sostegno a quante/i saranno chiamate/i a portare 
il proprio contributo nei CdA. 
 

 
Art. 3 – AMMISSIONE 

 
Il Corso è destinato a donne e a uomini in possesso, al momento della presentazione della 
domanda di ammissione, di diploma di scuola media superiore valido ai fini dell’iscrizione ai corsi 
di laurea universitari nonché di un adeguato curriculum vitae. 
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Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili (30) sarà operata 
una selezione degli/delle aspiranti sulla base dei criteri sottoelencati: 
•  titoli post-laurea, 
•  diploma di laurea, 
•  titoli post-diploma, 
•  curriculum relativo all’attività svolta, 
•  voto di diploma di scuola media superiore e, a parità di punteggio, si prediligerà il/la candidato/a 
più giovane.  
 

I candidati, dovranno inviare i curricula, all’indirizzo vezzosi@units.it entro e non oltre la scadenza 
dell’ammissione prevista dal Bando. 
 

In caso di iscrizioni inferiori a 15, il Corso non sarà attivato.  
 

 
Art. 4 – PROFILO DI UDITORE 

 
E’ possibile iscriversi in qualità di uditori. 
L’ammissione al Corso avviene secondo l’ordine cronologico dell’arrivo delle manifestazioni di 
interesse, fino al raggiungimento della quota massima prevista (15). 
 
 

 
Art. 5 – PROVA FINALE 

 
L’attestazione finale sarà rilasciata agli/alle iscritti/e che risultino aver frequentato almeno l’80% 
delle ore previste per le attività formative in aula e abbiano presentato un elaborato scritto finale e 
un colloquio. 
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