Comitato dei Giovani Costituzionalisti
Seduta del 21 LUGLIO 2022
IL COMITATO DEI GIOVANI COSTITUZIONALISTI,
composto da
Dott. ric. Giuliano SERGES, Presidente
Dott. ric. Antonello LO CALZO, vice-Presidente
Dott.ssa ric. Cecilia SICCARDI, vice-Presidente
Dott. ric. Leonardo PACE, Segretario
Dott.ssa ric. Federica GRANDI, Membro ordinario

visti
 la delibera dell’Assemblea dell’Associazione di studi sul diritto e la giustizia costituzionale « Gruppo
di Pisa » del 18 giugno 2021;
 l’art. 13 dello Statuto dell’Associazione;
 l’art. 6 del Regolamento generale del Comitato dei giovani costituzionalisti;
 la delibera adottata dal Comitato dei Giovani Costituzionalisti di cui al verbale n° 1 del 2021;
 la convocazione, inviata il 12 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento
interno del Comitato dei Giovani Costituzionalisti, dal Segretario Leonardo Pace (ALLEGATO 1);

si è riunito, il giorno 21 luglio 2022, alle ore 9.45, tramite la piattaforma informatica « Microsoft
Teams », per la discussione del seguente ordine del giorno:
1) Informativa del Presidente del Comitato sulle attività degli ultimi mesi;
2) Approvazione della delibera sul linguaggio di genere;
3) Questioni relative all’organizzazione del seminario dei dottorandi per l’anno 2022;
4) Questioni relative all’ampliamento dei membri del Comitato;
5) Questioni relative alla composizione ed alle funzioni del Gruppo di Coordinamento;
6) Varie ed eventuali.

Atteso il quarto d’ora di rito, alle ore 10.00 si apre la seduta.
Sono presenti i soci Antonello Lo Calzo, Leonardo Pace, Giuliano Serges e Cecilia Siccardi. Non
risultano assenti giustificati.
Il presente verbale è redatto, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale del Comitato, dal
Segretario Leonardo Pace.
1. Informativa del Presidente del Comitato sulle attività degli ultimi mesi
Il Presidente Giuliano Serges informa gli altri membri che è stato modificato il sito internet
dell’Associazione del Gruppo di Pisa, inserendo una pagina del Comitato contenente, tra le altre cose,
anche le modalità per richiedere l’adesione al CgC. Informa, altresì, che è stata creata una apposita
casella di posta elettronica (cgc@gruppodipisa.it), così che, oramai, anche il Comitato possiede un
indirizzo e-mail istituzionale.
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2. Approvazione della delibera sul linguaggio di genere
Il Presidente sottopone ad approvazione del Comitato la delibera sul linguaggio di genere
(ALLEGATO 2), redatta, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del regolamento interno del CgC, dalla
vice-Presidente Cecilia Siccardi, in virtù di quanto deciso nella riunione del 28 dicembre 2021 (verbale
n° 2/2021, § 4). Il Comitato, all’unanimità, approva, complimentandosi con la vice-Presidente per
l’ottimo lavoro svolto.
3. Questioni relative all’organizzazione del Seminario dei dottorandi per l’anno 2022
Il Presidente chiede che si ratifichi e si converta in delibera il provvedimento d’urgenza (ALLEGATO
3), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Regolamento interno del CgC, con il quale si è
proceduto all’indizione del “X Seminario annuale con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche”. Il
Comitato approva all’unanimità.
Il Presidente, dopo opportuna interlocuzione con il Consiglio direttivo dell’Associazione nella
riunione del 27 giugno 2022, chiede di deliberare sui componenti del Comitato scientifico del
seminario, e propone la nomina della Prof.ssa Tanja Cerruti (come membro del Consiglio direttivo) e
del Vice-presidente dott. Antonello Lo Calzo (come membro del CgC), nonché del Prof. Gianpaolo
Fontana e della dott.ssa Benedetta Vimercati, altresì designati quali discussant per le relazioni dei
dottorandi.
L’attività del Comitato scientifico si articolerà in due riunioni: la prima, ristretta ai soli membri del
Comitato scientifico, da svolgersi subito dopo la scadenza del bando per le candidature (31 luglio), per
valutare le domande pervenute e stabilire la divisione delle sessioni del seminario; la seconda, da
svolgersi, nei primi giorni di settembre, sotto forma di riunione congiunta del Comitato scientifico del
seminario e del Comitato dei giovani costituzionalisti, finalizzata ad instaurare una interlocuzione con i
relatori prima della tenuta dell’evento.
Il Comitato approva all’unanimità.
Si apre inoltre una discussione su di alcune criticità emerse, nel corso degli anni, proprio in relazione
al seminario dei dottorandi, rilevandosi come questo non sia più allineato ai cambiamenti accorsi alla
disciplina del dottorato di ricerca, soprattutto con riferimento alla scadenza della consegna tesi nel mese
di ottobre, ossia un mese a dopo il seminario. Tale circostanza viene reputata di ostacolo, in modo
particolare, alla partecipazione dei dottorandi del terzo anno, alle prese con la chiusura dei lavori di
tesi, i quali, peraltro, non hanno il tempo materiale di dar seguito alle indicazioni provenienti dai
discussant ai fini del miglioramento del loro elaborato. Si rileva, peraltro, che il coinvolgimento anche
di dottorandi del secondo anno all’iniziativa potrebbe mettere in difficoltà questi ultimi, posto che
l’elaborazione del lavoro di tesi potrebbe non essere ancora in una fase di adeguata definizione.
Si rinvia, pertanto, alle prossime sedute la discussione sugli eventuali cambiamenti da apportare alle
future edizioni del Seminario, concordando il Comitato sulla opportunità di valutare di indirizzare il
Seminario a coloro che hanno già discusso la tesi di dottorato nell’anno precedente all’iniziativa.
4. Questioni relative all’ampliamento dei membri del Comitato
Il Presidente chiede che si ratifichi e si converta in delibera il provvedimento d’urgenza (ALLEGATO
4), adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del regolamento interno del Comitato, contenente le norme
integrative sull’adesione al Comitato, come previsto dall’articolo 5, comma 1, del medesimo
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regolamento.
Il Comitato approva all’unanimità.
Il Presidente e il Segretario informano il Comitato di aver ricevuto quattro domande di adesione
(ALLEGATO 5), e di aver effettuato i necessari controlli circa la regolarità della posizione associativa dei
candidati.
Le prime tre domande sono state presentate dalla dott.ssa Chiara Girardi (Università degli Studi
«Federico II» di Napoli) e dai dott.ri Pietro Villaschi (Università degli Studi «la Statale» di Milano) e
Alessandro de Nicola (Università degli Studi «Roma Tre»). Tutti e tre i candidati propongono come
missione la curatela degli atti del III Seminario di diritto comparato dell’Associazione, del cui Comitato
organizzativo sono stati membri. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e l’interesse delle missioni
proposte, si ammettono i tre candidati.
La quarta domanda è del dott. Raffaele Marzo (Università telematica «Niccolò Cusano»). Si rileva
che la missione proposta («Missione terzo settore») non sembra essere pienamente in linea con gli scopi
sociali del Comitato e neppure sono ben chiari gli obiettivi che mediante essa si vogliono perseguire. Si
propone pertanto di sentire l’interessato, proponendogli di riformulare la proposta di ammissione.
Si decide, inoltre, di far partire una campagna di reclutamento, anche tramite newsletter, volta ad
ampliare il numero dei membri del Comitato, anche al fine di adempiere alle mansioni statutarie del
CgC, con particolare riferimento all’anagrafe dei dottorati e all’annuario dei giovani costituzionalisti. A
tal riguardo viene espresso l’auspicio che la relativa pagina internet del Comitato possa diventare il luogo
di riferimento dei dottorati italiani in materie gius-pubblicistiche.
5. Questioni relative alla composizione ed alle funzioni del Gruppo di Coordinamento
Il Comitato, con dispiacere, riceve la richiesta di dimissioni di Cecilia Siccardi. Il Presidente osserva
che le dimissioni non possono essere accolte, finché non si adottano le norme integrative di cui
all’articolo 2, comma 5, del regolamento interno. Propone, dunque, di adottare la necessaria delibera
(ALLEGATO 6) relativa alle vicende del Gruppo di Coordinamento. Il Comitato approva.
Il Comitato accoglie dunque, la richiesta di dimissioni della vice-Presidente Cecilia Siccardi, e
delibera che queste diventino effettive a partire dal giorno 22 luglio 2022. Il Presidente Serges ringrazia
di cuore Cecilia Siccardi per tutto il lavoro svolto, fin dalla fondazione, per il progetto del Comitato, il
quale non avrebbe potuto realizzarsi senza il suo fondamentale contributo. Il Comitato si associa ai
ringraziamenti.
A tal riguardo si delibera la creazione di una sezione relativa agli ex componenti del Comitato sulla
pagina Internet del CgC.
6. Varie ed eventuali
Il Presidente Serges informa il Comitato di un’iniziativa di giovani costituzionalisti, organizzata
presso l’Università del Molise, della quale è stato informato dal dott. Michele Barone. Vista l’ottima
qualità dell’iniziativa, il Comitato delibera di proporre al dott. Barone il patrocinio CgC.
Il Comitato discute circa la tenuta del secondo seminario annuale del CgC, dopo quello di Roma
svoltosi nell’ottobre 2021. Date le difficoltà organizzative dell’ultima anno, valuta l’opportunità di
riprendere l’attività dei seminari annuali a partire dall’anno 2023. Rinvia pertanto alle prossime sedute
la discussione e la deliberazione dell’iniziativa.
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Alle ore 11.00, il Presidente Serges chiede se ci siano altre questioni da discutere. Nessuno chiede la
parola.
Non essendovi niente altro da discutere, la seduta si conclude alle ore 11.05.
In fede

Roma, 21 luglio 2022

IL SEGRETARIO
Dott. ric. Leonardo Pace

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. ric. Giuliano Serges

IL VICE-PRESIDENTE
Dott. ric. Antonello Lo Calzo

LA VICE-PRESIDENTE
Dott.ssa ric. Cecilia Siccardi

Allegati:
1) Convocazione della riunione, inviata il 12 luglio 2022;
2) Delibera sul linguaggio di genere;
3) Indizione del “X Seminario annuale con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche”;
4) Norme integrative sull’adesione al Comitato;
5) Domande di adesione al Comitato dei dott.ri De Nicola, Girardi, Marzo, Villaschi;
6) Norme integrative sul Gruppo di Coordinamento.
N.B. Per la pubblicazione sul sito del Gruppo di Pisa sono state rimosse le firme autografe e gli allegati. La
copia originale del verbale, corredata di firme e allegati, è conservata in formato elettronico dal Segretario
pro-tempore del Comitato.
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