Consiglio direttivo
Adunanza del 27 giugno 2022
Il giorno 27 del mese di giugno 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.
6.
7.

seminario dei dottorandi
organizzazione dei lavori
collegio dei probiviri
aggiornamento elenco soci
organizzazione del sito
seminario annuale
convegno annuale

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
Il consiglio direttivo, in accordo con il Comitato dei giovani costituzionalisti, decide di predisporre
una call per il seminario dei dottorandi. L’organizzazione del seminario viene affidata al Comitato
dei giovani costituzionalisti. Il seminario si svolgerà in data 22 settembre. Viene individuato il
collegio per l’esame delle candidature: la prof.ssa Tanja Cerruti, il prof. Giampaolo Fontana e la
prof.ssa Benedetta Vimercati. Viene deciso che, in occasione dello svolgimento del seminario, sarà
conferito il premio per la miglior tesi di dottorato in materie gius-pubblicistiche.
2. organizzazione dei lavori
Il Presidente propone di riunirsi almeno una volta al mese, dando prevalenza a situazioni già
organizzate (convegni, seminari). La riunione successiva viene fissata per il giorno 22 luglio, alle
ore 14,30, in via telematica.
3. collegio dei probiviri
Viene rinviata la designazione dei tre ex Presidenti dell’Associazione e il sorteggio dei due soci che
comporranno il collegio dei probiviri. Per ciò che riguarda la presenza all’interno del collegio dei
probiviri di un ex Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 11 del nuovo Statuto, viene richiamato l’articolo 4, comma 4, dell’allegato A
al verbale dell’assemblea generale del 18 giugno 2021, nella parte in cui prevede che “finché non vi
saranno soci che abbiano maturato i requisiti richiesti dalla nuova disposizione, si continueranno,
transitoriamente, ad applicare le regole prescritte dal previgente testo”.
4. aggiornamento elenco soci
Si prevede l’aggiornamento dell’elenco dei soci. È necessario chiedere ai soci di regolarizzare la
loro posizione.
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5. organizzazione del sito
Il Presidente propone di valutare l’opportunità di modificare alcune parti del sito dell’Associazione.
6. seminario annuale
Viene deciso che il Seminario annuale si terrà a Torino il 2 dicembre.
Occorre verificare con il Direttivo precedente i Relatori e le Relatrici già individuati.
7. convegno annuale
Vengono individuate le date per il convegno annuale che si terrà a Como: 26 e 27 maggio 2023.

Il Presidente
Massimo Siclari

La Segretaria verbalizzante
Michela Troisi
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