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C’
è anche Pietro Ciarlo tra i 35 
componenti della commis-
sione per le riforme costitu-
zionali nominati nelle scorse 

settimane dal presidente del Consiglio, 
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nario di diritto costituzionale all’università 
di Cagliari, Ciarlo è anche membro della 
direzione delle riviste “Diritto pubblico”, 
“Studi parlamentari e di politica costitu-
zionale”, “Nuove autonomie”, “Costitu-
zionalismo” e “Cooperazione mediterra-
nea”. Preside di Giurisprudenza a Cagliari 
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sieduto in rappresentanza del Governo, la 
Commissione paritetica Stato-Regione per 
l’adozione dei decreti legislativi recanti 
norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Sardegna. 
E’ referee del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e del Ministero dell’Università e 

Pietro Ciarlo
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Della stessa commissione fanno parte an-
che altri due docenti che hanno insegnato 
a Cagliari, Mario Dogliani e Giovanni Pi-
truzzella. 
Il primo è ordinario di diritto costitu-
zionale all’università di Torino e socio 
dell’Accademia delle scienze di Torino e 
componente della direzione delle riviste 
“Giurisprudenza costituzionale”, “Diritto 
pubblico” e “Democrazia e Diritto”. Ha 
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dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato. Tra gli esperti nominati dal 
capo dello Stato come membro della com-
missione per le riforme economiche, è pro-
fessore ordinario di diritto costituzionale 
all’università di Palermo. Ha insegnato 
a Cagliari, prima a Scienze politiche (dal 
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petuta a ciascuno dei cento studenti, provenienti da tutto 
il mondo, una trentina dalla Sardegna, si è concluso il 
“Curso internacional de mediación: formación y capaci-

tación del mediador”, a Guadalajara, presso la sede didattica della 
UNED, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e 
la Camera di Commercio di Cagliari. 
Durante la prima settimana del mese di luglio è stata data attuazio-
ne agli accordi di collaborazione internazionale in materia di me-
diazione che, insieme alla Camera di commercio di Cagliari e agli 
ordini e collegi professionali della Sardegna, sono stati stipulati 
con la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) 
di Madrid. In Spagna si sono svolte alcune iniziative convegni-
stiche e formative specialistiche coordinate dai prof. Esther Sou-
to e Carlo Pilia, che hanno visto impegnate tutte le componenti, 
docenti, personale amministrativo e studenti, dei due atenei. E’ 
stata riproposta la formula organizzativa mista che era già stata 
sperimentata a Cagliari nei mesi scorsi con l’attivazione del Cur-
so básico de español para los mediadores, del Master telematico 
sobre la mediación internacional e lo svolgimento del Convegno 
internazionale della Fiera del 2 e 3 maggio scorsi sulla diffusione 
della cultura della mediazione nell’area del Mediterraneo, diffuso 
sulle piattaforme elearning universitarie.
La collaborazione con l’UNED, in particolare, si è sviluppata a 
Madrid nella sede centrale dell’ateneo telematico spagnolo con 
una giornata didattica (il 2 luglio) incentrata sulla mediación por 
medios electronicos en Europa, nell’ambito del Master telematico 
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spagnoli di Madrid, Barcellona e Vigo, e italiani, di Cagliari. 
I lavori sono stati seguiti in diretta da una folta platea di studenti, 
in parte presenti in aula e in parte connessi attraverso la piattafor-
ma telematica della UNED. Tutte le conferenze sono state regi-
strate e costituiranno materiali didattici da utilizzare per il pros-
simo Master sobre la mediación internacional, che con doppio 
titolo i due atenei hanno concordato di avviare per via telematica 

per il prossimo anno accademico. Per il nostro ateneo si tratta di 
una evidente novità, che permetterà di ampliare e internazionaliz-
zare l’ambito di conoscenza e diffusione delle attività formative 
attraverso l’impiego delle tecnologie informatiche e della piatta-
forma telematica moodle dell’Università cagliaritana. L’importan-
te parter accademico spagnolo, specializzato da oltre un decennio 
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favorisce lo scambio di docenti e studenti, rinvolgendo l’attenzio-
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modo dell’America latina che tanti legami conserva con i nostri 
Paesi, oltre che con la nostra isola.
Le attività convegnistiche e didattiche si sono poi spostate da Ma-
drid alla vicina Guagalajara, presso il Centro didattico associato 
della UNED, per svolgere il “Curso internacional de mediación: 
formación y capacitación del mediador”, organizzato dagli spa-
gnoli in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e la 
Camera di Commercio di Cagliari. 
Al Curso de verano, corso estivo, della durata di venti ore (3-5 
luglio) hanno partecipato una decina di docenti spagnoli e italia-
ni, con un centinaio di studenti, provenienti dall’Europa e dall’A-
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materia di sistemi di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie. Dall’ateneo cagliaritano sono arrivati i docenti Carlo Pilia, 
Michelina Masia, Leonardo Filippi, Francesca Cortesi e Andrea 
Chelo, accompagnati da una trentina di studenti professionisti, 
che hanno seguito in diretta i lavori, principalmente svolti in lin-
gua spagnola.
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due atenei, anche grazie alla fattiva collaborazione del rispettivo 
personale amministrativo, per noi la disponibile Rita Puddu. Per 
cento volte, una per ciascun partecipante che ritirava gli attestati, i 
rappresentanti delle autorità amministrative e dei due Atenei han-
no scandito la parola “Enhorabuena” (congratulazioni) per sug-
gellare il superamento del corso e, in prospettiva, per rilanciare la 
collaborazione internazionale tra i due Atenei.

*docente di Diritto privato
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