Consiglio direttivo
Seduta dell’11 maggio 2022
Il giorno 11 del mese di maggio dell’anno 2022, alle ore 14,30, si è riunito, in modalità telematica
Skype, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del
giorno:
ore 14,30 (con i soli componenti del Direttivo):
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto);
2. Varie ed eventuali;
ore 15:
3. Incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale (Firenze 2022).
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro
(vicepresidente), Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo, Giacomo D’Amico (segretario) e Gianluca
Famiglietti (Tesoriere). A partire dalle ore 14,50 ha partecipato alla riunione anche la dott.ssa
Federica Grandi. A partire dalle ore 15,05 hanno abbandonato la riunione i Proff. Apostoli e
Colapietro.
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
Il segretario verbalizzante informa il Consiglio direttivo che sono pervenute le domande di
iscrizione all’Associazione da parte di:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Balduzzi Renato, professore ordinario di diritto costituzionale;
Bassini Marco, adjunct professor di diritto costituzionale presso Università Bocconi di Milano;
Ceffa Claudia Bianca, assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università di
Pavia;
Frazão Hugo Leonardo Abas, dottorando di ricerca in Giustizia costituzionale presso
l’Università di Pisa;
Gambatesa Paolo, dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università di Milano;
Gerosa Angelica, dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo presso
l’Università di Milano;
Ibrido Renato, ricercatore t.d. B di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Firenze;
La Fauci Erika, dottoranda in scienze giuridiche presso l’Università di Messina;
Malinverno Chiara, dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo presso
l’Università di Milano;
Marazzini Marco, dottorando di ricerca in Diritto (curriculum pubblicistico) presso
l’Università di Genova;
Mazzuri Jacopo, dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università di Firenze;
Paruzzo Francesca, assegnista di ricerca presso Università della Valle d’Aosta;
Patanè Andrea, ricercatore t.d. A in Diritto costituzionale presso l’Università di Bergamo;
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o
o
o

Queiroz Ceretta Bruno José, dottorando di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università
Sapienza di Roma;
Sottile Lorenzo, dottorando di ricerca in Scienze sociali presso l’Università di Genova;
Torre Francesco, dottorando in scienze giuridiche presso l’Università di Messina

Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte del
richiedente e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera
all’unanimità di ammettere i professori Balduzzi e Bassini e i dottori Ceffa, Frazão, Gambatesa,
Gerosa, Ibrido, La Fauci, Malinverno, Marazzini, Mazzuri, Paruzzo, Patanè, Queiroz Ceretta,
Sottile e Torre.
2. Varie ed eventuali
La Presidente sottopone al Direttivo la proposta di attribuire al Comitato dei Giovani
Costituzionalisti l’organizzazione e la responsabilità scientifica del prossimo seminario annuale di
Diritto comparato e di quello dei Dottorandi, fatto salvo ovviamente il potere del prossimo
Consiglio direttivo di assumere le determinazioni ritenute opportune.
La Presidente sottopone, altresì, al Direttivo la proposta di riconoscere un ruolo formale del
Comitato dei Giovani Costituzionalisti nell’organigramma della Rivista del Gruppo di Pisa, anche
in questo caso fatta salva ogni diversa determinazione che il prossimo Consiglio direttivo intendesse
assumere.
Il Direttivo approva all’unanimità entrambe le proposte della Presidente.
Non essendovi null’altro da discutere, il direttivo invita il Componente verbalizzante alle ore 15,05
a chiamare i relatori e i discussant del Convegno di Firenze, nonché i rappresentanti della sede
universitaria organizzatrice.
ore 15,05
3. Incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale di Firenze il 17 e 18 giugno
2022.
Il Direttivo invita a prendere parte alla riunione telematica i relatori e le relatrici, le Professoresse
Ida Nicotra e Ilenia Massa Pinto in qualità di discussant del Convegno di Firenze e il Prof. Paolo
Carnevale a cui sono state affidate le conclusioni nel medesimo Convegno di Firenze, nonché il
prof. Andrea Cardone, in rappresentanza della sede universitaria organizzatrice.
Prendono la parola i relatori, i quali illustrano sinteticamente gli ulteriori sviluppi degli studi relativi
ai temi delle loro relazioni. Si apre quindi un dibattito su ciascun tema, nel quale intervengono le
discussant e i componenti del Direttivo.
A conclusione dell’illustrazione di tutti i temi delle relazioni, la Presidente si compiace con i relatori
e le relatrici del livello di approfondimento fin qui raggiunto e dà appuntamento a loro e alle
discussant, nonché al Prof. Carnevale a Firenze in occasione del Convegno annuale, chiedendo,
altresì, ai relatori di inviare, al più presto, alle discussant una bozza organica delle loro relazioni e
ricordando di inviare le relazioni complete almeno dieci giorni prima della data fissata per il
Convegno.
Alle ore 17, la Presidente dichiara conclusa la seduta.
La Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

Il componente verbalizzante
Prof. Giacomo D’Amico
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