Consiglio direttivo
Seduta dell’11 novembre 2020
Il giorno 11 del mese di novembre dell’anno 2020, alle ore 14,45, si è riunito, tramite la piattaforma
telematica Skype, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.

Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto);
Incontro con relatori e discussant del Convegno annuale del 2021;
Varie ed eventuali.

alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro
(Vicepresidente), Giacomo D’Amico (Segretario verbalizzante), Gianluca Famiglietti (Tesoriere),
Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo e dott.ssa Federica Grandi.
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto).
Il segretario sottopone al Consiglio direttivo le domande di iscrizione all’Associazione di:
 De Minico Giovanna, professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Univ. Federico II
Napoli;
 Gherardi Samuele, dottorando di diritto pubblico, Univ. Complutense di Madrid.
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte dei
richiedenti e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera
all’unanimità di ammettere la Prof.ssa De Minico e il dottor Gherardi.
3. Varie ed eventuali
Il segretario sottopone al Direttivo la proposta di aumentare il numero di copie dei volumi
dell’Associazione messi a disposizione dall’Editore. Il Direttivo all’unanimità decide di aumentare il
numero delle suddette copie da 200 a 250 e dà mandato al Prof. Ferraiuolo di contattare l’Editore per
concordare le nuove condizioni economiche.
Alle ore 15 termina la seduta del solo Direttivo e alle 15,05 i componenti del Direttivo avviano,
sempre sulla piattaforma Skype, l’incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale del 2021
2. Incontro con relatori e discussant del Convegno annuale del 2021.
All’incontro partecipano, oltre ai componenti del Direttivo, i proff. Costanzo e Trucco, nella qualità
di organizzatori del Convegno, il prof. Luciani, n.q. di relatore di sintesi, e i Proff. Betzu, Fares,
Ferrajoli, Napoli, Nardocci e Scagliarini, n.q. di relatori.
La Presidente illustra, quindi, le finalità scientifiche del Convegno e dà la parola ai relatori al fine di
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esporre le linee generali delle future relazioni. Si apre un intenso dibattito a cui partecipano tutti i
presenti, all’esito del quale il Direttivo delibera di prevedere altre due relazioni sui seguenti temi: “La
pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica” e “La giurisdizione di fronte alle sfide
dell’innovazione tecnologica”. Il Direttivo si riserva di individuare gli Studiosi cui affidare queste
ultime relazioni.
Il Direttivo decide infine di fissare una seconda riunione con i relatori e i discussant alle ore 15 di
mercoledì 16 dicembre sulla piattaforma Skype.
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 17,05 dell’11 novembre la seduta viene dichiarata
conclusa.
La Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

Il segretario verbalizzante
Prof. Giacomo D’Amico
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