Consiglio direttivo
Adunanza del 22 luglio 2022
Il giorno 22 del mese di luglio dell’anno 2022, alle ore 14.30, si è riunito, in via telematica, il
Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

seminario dei dottorandi
seminario annuale
convegno annuale
newsletter
ammissione di 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 dei dottorandi:
Viene confermato che il seminario dei dottorandi si terrà il 22 settembre 2022. Viene prevista una
cena per la sera del 21 settembre con i relatori. Il Crispel contribuirà alle spese. Una riunione (anche
con i Relatori) si terrà indicativamente dalle 18.00 alle 20.00. Si discute circa la struttura del
seminario:
Ore 10: saluti da parte del Direttore di Giurisprudenza
A seguire: relazioni
Ore 13.00: proclamazione vincitore
Ore 14.30: riprendere i lavori per chiudere la giornata entro le 17.00
2. seminario annuale del Gruppo di Pisa:
Il seminario annuale si terrà il 2 dicembre a Torino. Il tema originariamente individuato dal precedente
direttivo risulta: Fine vita tra legislazione e Corte costituzionale.
Il Prof. Siclari propone il seguente titolo: La problematica del fine vita nell’ordinamento italiano e di
altri paesi dell’Unione europea. Quali prospettive per un diritto comune?
Ci si propone di concentrarsi su alcuni Stati dell’Unione europea: Germania, Francia, Spagna. Una
ulteriore relazione potrebbe riguardare lo stato dell’arte e CEDU e Corte di Giustizia.
3. convegno annuale
Si terrà l’ultimo fine settimana di maggio 2023 (26 e 27 maggio) presso l’Università dell’Insubria
(Como).
4. newsletter
Sarebbe opportuno disporre di un redattore fisso per la newsletter.
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5. ammissione di nuovi soci
Il consiglio direttivo, dopo aver esaminato i curricula e l’avvenuto pagamento della quota associativa,
delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: la dott.ssa Chiara Sagone, la dott.ssa Roberta Di Capua
e il dott. Francesco Bocchini.

Il Presidente
Massimo Siclari

La Segretaria verbalizzante
Michela Troisi
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