Consiglio direttivo
Adunanza del 21 settembre 2022
Il giorno 21 del mese di settembre dell’anno 2022, alle ore 18.00, si è riunito, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma tre, il Consiglio direttivo dell’Associazione
Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

seminario dottorandi
seminario annuale Torino
verifica regolarità del pagamento delle quote
ammissione nuovi soci

alla presenza dei componenti: prof. Andrea Cardone, prof.ssa Tanja Cerruti, dott.ssa Nannerel Fiano,
prof. Nicola Pignatelli, dott. Alessio Rauti, prof. Massimo Siclari, dott.ssa Michela Troisi.
1. seminario dottorandi
Udito il tesoriere, si delibera l’autorizzazione ad aumentare il finanziamento dell’evento fino a 1500
euro (contro i 1000 degli anni scorsi) in ragione delle variazioni dei prezzi di beni e servizi intervenuti
a seguito delle emergenze pandemica e bellica degli ultimi due anni. Ci si impegna, inoltre, a pagare
direttamente, tramite bonifico, i ristoranti per la cena del 21/09 e per il pranzo del 22/09. Si precisa,
infine, che il tesoriere potrà effettuare i bonifici citati per una quota superiore a quella prevista, tenuto
conto che l’eventuale somma eccedente verrà coperta del CRISPEL sotto forma di rimborso spese.
Si discute dell’opportunità di riformare la natura del seminario dedicato ai dottorandi. Il Presidente
del Comitato dei giovani costituzionalisti, dott. Giuliano Serges, propone che l’evento sia riservato ai
neo dottori di ricerca, così che gli stessi possano presentare i lavori dottorali in vista della
pubblicazione di una monografia. Vengono analizzati gli aspetti positivi di questa proposta (il rinnovo
dell’interesse intorno all’evento, il coinvolgimento delle scuole dottorali, il collegamento con il
premio assegnato alla miglior tesi di dottorato) e le criticità (la dispersione tematica, l’opportunità o
meno della scelta della call quale strumento per la selezione delle candidature). Il direttivo si impegna
a dare un parere sul tema al comitato entro la fine dell’anno.
2. seminario annuale Torino
Il Presidente propone il seguente titolo per il seminario annuale dell’Associazione che si terrà a Torino
il 2 dicembre: l’elaborazione di un diritto ad una morte dignitosa nelle esperienze europee. Viene
discussa l’organizzazione della giornata di studi con la definizione dei relatori e dei temi e la
conseguente predisposizione di una bozza di locandina. Si decide che l’evento sarà trasmesso in
streaming, attraverso la piattaforma di radio radicale.
3. verifica regolarità del pagamento delle quote
Sul punto, si allega la relazione del tesoriere.
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4. ammissione nuovi soci
Punto del giorno rimandato alla prossima riunione del Consiglio direttivo.

Il Presidente
Massimo Siclari

La Segretaria verbalizzante
Michela Troisi
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