Consiglio direttivo
Seduta del 7 gennaio 2021
Il giorno 7 del mese di gennaio dell’anno 2021, alle ore 16,10, si è riunito, tramite la piattaforma
telematica Skype, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
Deliberazioni in ordine al Seminario di diritto comparato del 2021;
2.
Varie ed eventuali.
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Giacomo D’Amico
(Segretario verbalizzante), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo e
dott.ssa Federica Grandi. È assente il Prof. Carlo Colapietro (Vicepresidente),
1. Deliberazioni in ordine al Seminario di diritto comparato del 2021.
Il Consiglio direttivo delibera all’unanimità di svolgere la seconda edizione del Seminario di diritto
comparato, su “Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà”, venerdì 26 marzo
2021, seguendo l’impostazione e l’articolazione già sperimentate in occasione dell’analogo seminario
del 2020. Pertanto, a una prima sessione mattutina in cui saranno svolte relazioni generali farà seguito
una seconda sessione (nel pomeriggio dello stesso giorno) in cui i lavori si svolgeranno in due Atelier,
dedicati rispettivamente a “Nuove tecnologie e diritti” e a “Nuove tecnologie e poteri”.
Il Direttivo delibera altresì di affidare la presidenza della prima sessione alla Prof.ssa Ginevra Cerrina
Feroni, le relazioni della prima sessione ai Professori Fortunato Musella, Ugo Pagallo, Caterina
Severino, German Teruel e Giovanni Ziccardi, la presidenza degli atelier della seconda sessione ai
Professori Tania Groppi e Paolo Passaglia, e le conclusioni alla Prof.ssa Lorenza Violini.
In relazione a questa seconda sessione il Direttivo dà mandato al comitato organizzatore, composto
dai Dott.ri Antonello Lo Calzo, Leonardo Pace, Giuliano Serges, Cecilia Siccardi e Pietro Villaschi,
di avviare la Call per selezionare i paper che saranno presentati nei due Atelier, sottolineando
l’importanza che i contributi selezionati si caratterizzino per l’approccio comparatistico e/o
interdisciplinare.
2. Varie ed eventuali
Il Direttivo approva all’unanimità i nuovi criteri redazionali predisposti dal Tesoriere e dal dott. Lo
Calzo; questi criteri saranno operativi a partire dal n. 1 del 2021.
Il Tesoriere comunica altresì che sono pervenuti quasi tutti i contributi del Seminario di diritto
comparato svoltosi a giugno 2020 e sottopone al Direttivo una serie di proposte per il Forum della
Rivista. Il Direttivo individua all’unanimità il tema dell’opinione dissenziente nelle decisioni della
Corte costituzionale e indica una rosa di studiosi da coinvolgere.
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 17,05 del 7 gennaio la seduta viene dichiarata conclusa.
La Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

Il segretario verbalizzante
Prof. Giacomo D’Amico
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