La Costituzione al centro della seconda giornata della Scuola di Orientamento Universitario allo IUSS di
Pavia. Ad aprire i lavori il Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Fabio Rugge.
Prosegue a Palazzo Broletto l’edizione 2018 della Scuola di Orientamento Universitario promossa dalla
Federazione delle Scuole Universitarie IUSS di Pavia, Normale e Sant'Anna di Pisa. I 50 studenti del quarto
anno delle scuole medie superiori, provenienti da tutt’Italia e selezionati tra oltre mille candidati, si
misurano oggi col tema della seconda giornata: “Perché e come cambia la costituzione”.
PAVIA, 10 luglio. Dalla Rivoluzione francese fino all’attualità politica dei nostri giorni, la seconda giornata a
Palazzo Broletto con i 50 studenti della Scuola di Orientamento Universitario dello IUSS di Pavia si è aperta
con la lezione di Fabio Rugge, Rettore dell’Università degli Studi di Pavia «alla quale lo IUSS è legato da una
stretta e proficua collaborazione», ha detto il Rettore dello IUSS di Pavia, professor Michele Di Francesco,
dando il benvenuto agli studenti.
Il Rettore Rugge, professore di Storia delle Istituzioni Politiche, ha voluto parlare ai ragazzi «da storico»,
guardando alla costituzione innanzi tutto come a un concetto «che si è definito nel tempo. Ciò che noi
definiamo ‘costituzione’ è qualcosa che è cambiato nel tempo», ha spiegato il Rettore; «generazioni di
costituzioni che si sono succedute via via come vediamo succedersi generazioni di telefoni cellulari». Un
richiamo efficace all’attualità connaturato al tema trattato in questa seconda giornata di studio, “Perché e
come cambia la costituzione”, che, secondo il professor Rugge, «è una domanda molto chiara che richiede
però risposte molto complesse». E difatti la mattinata si è articolata in diversi interventi, tutti mirati a
offrire agli studenti una visione allargata del concetto di costituzione. Il professor David Natali, docente di
Scienza Politica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha parlato loro di “Diritti sociali e testo
costituzionale: punti fermi ed evoluzioni possibili”, mentre il collega della Sant’Anna, Alberto Pirni, docente
di Filosofia Morale, si è soffermato su “Etica per le Istituzioni: linee per un percorso, a partire dalla
Costituzione” prima di lasciare la parola a Andrea Gratteri, professore di Diritto Costituzionale all’Università
degli Studi di Pavia, che ha concluso la mattinata con una riflessione su “Il paradosso delle riforme
costituzionali”.
E se, come ha ricordato il Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, «la storia dei diritti è la storia di
progressive addizioni», di certo una delle migliori espressioni di questa progressione è «il diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi per i capaci e meritevoli, come recita la nostra costituzione». Capaci e
meritevoli come i 50 studenti della Scuola di Orientamento Universitario che hanno seguito con grande
attenzione la lezione del professore ponendo domande altrettanto complesse, da quella che s’interrogava
sul «come interpretare l’attuale difficoltà a formare i governi in vari Paese dell’Occidente democratico»,
fino alle domande sul perché della disaffezione alla politica, che affligge il nostro secolo, e sullo stato di
salute del potere d’indirizzo politico esercitato dai partiti.
La giornata prosegue nel pomeriggio con i laboratori di didattica: Stefano Moratti, docente di Diritto
Tributario allo IUSS, propone agli studenti alcune considerazioni sul dovere fiscale mentre Luca Gori, che si
occupa di Terzo settore, sussidiarietà e regole alla Sant’Anna, coinvolge gli studenti nella simulazione di
consultazioni per la formazione del Governo. A chiudere la giornata Marcello Reggiani, allievo
perfezionando di Storia Contemporanea alla Normale Superiore, con il laboratorio dal titolo “Rimuovere gli
ostacoli: la storia dell’art. 3 della Costituzione”.

“Salute e innovazione” è il tema di domani, mercoledì 11 luglio, che si aprirà con l’intervento della
professoressa Sabina Nuti, docente di Economia e Gestione delle Imprese alla Scuola Superiore Sant’Anna
nonché componente del Comitato scientifico della SOU, che parlerà agli studenti di “Salute e sostenibilità:
tecnologia e innovazione per migliorare i risultati”.
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