Consiglio direttivo
Adunanza dell’11 novembre 2021
Il giorno 11 del mese di novembre dell’anno 2021, alle ore 17,30, si è riunito, in Milano, presso
l’Università di Milano Statale, Rettorato, via Festa del Perdono n. 7, il Consiglio direttivo
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto);
2. Incontro con i relatori e i discussant del convegno annuale di Firenze il 17 e 18 giugno 2022;
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro
(Vicepresidente), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), Gennaro Ferraiuolo e dott.ssa Federica Grandi.
Risultano assenti i professori Adriana Apostoli, Giacomo D’Amico (Segretario).
Il Direttivo all’unanimità dispone l’anticipazione della discussione del punto n. 2 dell’ordine del
giorno, affidando la verbalizzazione dell’adunanza alla dott.ssa Federica Grandi, in sostituzione del
Segretario assente.
2. 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 i relatori, 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 Simoncini,
in rappresentanza della sede universitaria organizzatrice, già convocati con email del 7 novembre
u.s. Le Professoresse Ida Nicotra e Ilenia Massa Pinto, nonché i relatori Anna Alberti e Fabio Pacini
sono collegati tramite piattaforma telematica Skype. Prendono la parola i relatori, i quali illustrano
sinteticamente i primi sviluppi degli studi relativi ai temi delle loro relazioni. Si apre quindi un
dibattito su ciascun tema, nel quale intervengono anche i componenti del Direttivo.
A conclusione dell’illustrazione di tutti i temi delle relazioni, la Presidente si compiace con i relatori
del livello di approfondimento fin qui raggiunto e dà appuntamento a loro e ai discussant per lunedì
25 gennaio 2022, alle ore 15,30 per una nuova riunione in modalità telematica, chiedendo, altresì, ai
relatori di presentare per la stessa data un indice ragionato della propria relazione.
Alle ore 19,00 i relatori del Convegno di Firenze presenti lasciano la sala in cui si svolge la
riunione, mentre i relatori collegati sulla piattaforma Skype terminano il collegamento e il Consiglio
direttivo procede all’esame e alla discussione degli altri punti all’ordine del giorno.

1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto).
La dott.ssa Federica Grandi, in sostituzione del Segretario, informa il Consiglio direttivo che sono
pervenute le domande di iscrizione all’Associazione del professore:
- Fabrizio Politi, ordinario di diritto costituzionale, Università dell’Aquila;
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nonché dei dottori:
- Cafiero Simone, dottorando di ricerca in Diritto pubblico dell’economia presso l’Università di
Napoli Federico II;
- Equizi Cristina, assegnista di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università dell’Aquila;
- Fonzi Alessia, ricercatrice a tempo determinato di tipo A in Diritto costituzionale presso
l’Università dell’Aquila.
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte di tutti
i richiedenti e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera
all’unanimità di ammettere il Professor Politi, nonché i dottori Cafiero, Equizi e Fonzi.
3. Varie ed eventuali
Il Consiglio direttivo delibera all’unanimità di svolgere la terza edizione del Seminario di diritto
comparato, venerdì 25 marzo 2022, presso l’Università di Brescia, seguendo l’impostazione e
l’articolazione già sperimentate in occasione dell’analogo seminario del 2021.
Dopo aver ricordato che la prossima riunione avrà luogo in modalità telematica martedì 25 gennaio
2022, ore 14,30, la Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,30.

Il Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

Il componente verbalizzante
Dott.ssa Federica Grandi
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