Delibera n° 3 del 21 luglio 2022

Il Comitato dei Giovani Costituzionalisti dell’Associazione di Studî sul Diritto e la giustizia
costituzionale «Gruppo di Pisa»,
VISTI

gli articoli 5, 6, comma 1, e 7, comma 2, del Regolamento interno del Comitato;
il provvedimento d’urgenza del Presidente del Comitato, adottato il 25 maggio 2022, recante
«Norme integrative sull’adesione di nuovi membri al comitato»;
DECISO

nella sua riunione del 21 luglio 2022 di ratificare e convertire, senza modifiche, il suddetto
provvedimento in delibera del Comitato,
delibera quanto segue:
NORME INTEGRATIVE SULL’ADESIONE DI NUOVI MEMBRI AL COMITATO
Art. 1 – 1. Le domande di ammissione in qualità di membro ordinario possono avvenire sia per
iniziativa del richiedente, sia nell’àmbito di una campagna di reclutamento del Comitato.
Art. 2 – Le richieste di adesione formulate su iniziativa del richiedente devono essere indirizzate al
Presidente del Comitato ed inviate al Segretario dello stesso tramite l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale del Comitato. Il Segretario avrà cura di informarne tempestivamente il Presidente, i vicePresidenti e, alla prima riunione utile, gli altri membri del Comitato.
Art. 3 – All’interno della domanda, formulata per iscritto e debitamente firmata, il richiedente dovrà
indicare quale compito, funzione o missione si propone di svolgere all’interno del Comitato. Alla
domanda dovranno essere allegati:
a)
b)
c)
d)

un documento d’identità in corso di validità;
un curriculum vitae et studiorum;
una lettera di motivazione;
ogni altro documento ritenuto utile a suffragare la propria candidatura, specie con riferimento alle
domande di adesione relative allo svolgimento di missioni che richiedano la disponibilità di locali
o l’effettuazione di spese;
e) una dichiarazione con la quale si autorizza il Comitato al trattamento dei dati personali contenuti
nella domanda e nei suoi allegati, al fine di consentire la valutazione della candidatura;
f) una dichiarazione con la quale si autorizza il Comitato a richiedere al Tesoriere dell’Associazione
informazioni sulla regolarità dell’iscrizione al «Gruppo di Pisa» e sull’eventuale morosità del
candidato, ovvero uno o più documenti che testimonino in modo inequivocabile lo status di socio
del richiedente e l’effettuazione del pagamento di tutte le quote sociali.
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Art. 4 – Ogni richiesta di adesione sarà oggetto di una specifica procedura di valutazione, istruita
direttamente dal Presidente ovvero da un membro ordinario o straordinario del Comitato da lui
delegato a svolgere tutte le verifiche necessarie. Al termine dell’istruttoria, il membro incaricato svolge,
in occasione della prima riunione utile del Comitato, una relazione, con la quale informa gli altri
membri degli esiti delle verifiche compiute.
Art. 5 – Il Comitato può richiedere al candidato ulteriori documenti o precisazioni utili alla
valutazione della domanda. Il Comitato può, altresì, richiedere di svolgere un colloquio con il
candidato.
Art. 6 – Nel valutare la domanda, il Comitato terrà conto della posizione accademica dei
partecipanti, della effettiva realizzabilità della proposta, della congruità della mansione per la quale ci si
propone in relazione agli scopii del Comitato e dell’attendibilità della lettera di motivazione, tenendo
altresì in considerazione l’esigenza di favorire l’accesso al Comitato ai giuristi anagraficamente ed
accademicamente più giovani e garantendo, nella misura del possibile, la più ampia rappresentanza
universitaria, istituzionale e di genere.
Art. 7 – La domanda verrà accolta, ovvero respinta, a seguito di una motivata delibera, discrezionale
ed insindacabile nel merito, assunta dal Comitato a maggioranza semplice.
Art. 8 – In nessun caso possono essere ammessi socii afferenti ad una Università o ad una Istituzione
che risulti già rappresentata da tre membri ordinarii all’interno del Comitato.
Art. 9 – Per quanto riguarda le richieste di adesione formulate nell’àmbito di una campagna di
reclutamento del Comitato, le modalità, le condizioni ed i requisiti del reclutamento sono individuati,
previa delibera del Comitato, all’interno dei relativi avvisi pubblicati sul sito internet dell’Associazione.

Il Presidente del CgC

Roma, 21 luglio 2022

Giuliano Serges
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