
ASSOCIAZIONE “GRUPPO DI PISA” 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 19 OTTOBRE 2018 

 
 

Il giorno 19 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 12.45, presso la Sala degli Angeli 
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, in Via Suor Orsola 10, in occasione del 
Seminario annuale, si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, 
l’Assemblea generale dei soci dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.: 
 
1. Discussione e approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Associazione e al Regolamento per 
l’elezione del Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art. 8, comma 5, St.) 
 
 
Il Presidente, Prof. Paolo Carnevale, in apertura dell’Assemblea, ricorda che nell’Assemblea annuale 
dell’Associazione, tenuta in occasione del Convegno di Catanzaro l’8 giugno 2018, era stata 
presentata una proposta di modifica del regolamento per l’elezione dei componenti del Consiglio 
direttivo. All’esito della discussione che ne era seguita, l’Assemblea aveva approvato la richiesta di 
una ulteriore modifica al testo presentato dal Direttivo in ordine alla composizione del Consiglio 
direttivo, nel senso di prevedere un procedimento elettorale in grado di assicurare una articolazione 
per ruolo universitario (professore ordinario, professore associato e ricercatore) del medesimo 
Consiglio.  
Il Presidente comunica che l’Assemblea è ora chiamata ad approvare le modifiche allo Statuto in 
punto di normativa elettorale, nonché il nuovo Regolamento elettorale. In relazione a quest’ultimo, il 
Direttivo ha formulato due testi, entrambi in attuazione del mandato ricevuto dall’Assemblea (testo 
A e testo B allegati alla convocazione dell’Assemblea).  
Chiede di intervenire il Prof. Giovanni Serges, il quale avanza qualche dubbio di legittimità in ordine 
alla limitazione del diritto di elettorato passivo ai professori ordinari, associati e ricercatori. A suo 
avviso, mentre è possibile prevedere che il consiglio direttivo non abbia una sovra o sotto-
rappresentazione di alcuni ruoli, un’associazione non riconosciuta non potrebbe invece prevedere 
esclusioni dal diritto di elettorato (passivo) in capo ad alcuni soci, discriminandoli rispetto ad altri 
associati. Propone quindi di espungere la limitazione del diritto di elettorato passivo prevista sia nella 
proposta di modifica dello Statuto, sia in entrambi i testi di regolamento elettorale. 
Si apre una discussione su tale emendamento. 
Il Prof. Carnevale precisa che, qualora si intendesse dare seguito a tale proposta e, dunque, eliminare 
la distinzione tra soci titolari del diritto di elettorato passivo e soci titolari del diritto di elettorato 
attivo, l’Assemblea sarebbe chiamata ad esprimersi solo sul testo B del regolamento elettorale, poiché 
il testo A risulta radicalmente incompatibile con l’emendamento proposto dal Prof. Serges. 
Interviene il Dott. Daniele Chinni che propone di approvare il testo B e di aggiungere i “non 
strutturati” nella categoria dei ricercatori, mantenendo per il resto inalterato il sistema elettorale ivi 
previsto. 
La Prof.ssa Francesca Biondi suggerisce di accogliere la proposta del Dott. Chinni, ma di mantenere 
tre categorie così individuate: a) i professori ordinari; b) professori associati/ricercatori universitari a 
tempo indeterminato/ricercatori universitari di tipo B; c) ricercatori di tipo A e non strutturati. 
Viene manifestato ampio consenso a tale soluzione e, dunque, il Prof. Carnevale mette in votazione 
il testo B del regolamento elettorale con tali emendamenti. 
Tutti i soci presenti votano a favore, ad eccezione di un astenuto. La proposta viene approvata. 
Il Prof. Carnevale mette quindi in votazione la proposta di modifica allo Statuto emendato secondo 
la proposta del Prof. Serges. Tutti i soci presenti votano a favore, ad eccezione di uno che esprime 
voto contrario. La proposta viene approvata. 
Il Direttivo è incaricato di apportare al testo B allegato alla convocazione le necessarie modifiche. 



 
A questo punto, nulla più essendovi da deliberare e da discutere all’ordine del giorno, il Prof. 
Carnevale ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’adunanza alle ore 13.30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente                                              Il Segretario verbalizzante 
Prof. Paolo Carnevale                               Prof.ssa Francesca Biondi 
 
 
 


