Associazione Gruppo di Pisa
Consiglio direttivo
Adunanza del 19 dicembre 2018
Il giorno 19 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 11.30, si è riunito a Roma, presso
l’Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, via Ostiense, 161, , il Consiglio direttivo
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Attività della Rivista del Gruppo di Pisa e individuazione del comitato scientifico e
dell’elenco dei referees
2. Iniziative dell’Associazione
3. Distribuzione dei volumi
4. Cooptazione di soci stranieri corrispondenti
5. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
6. Varie ed eventuali.
alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Paolo Carnevale, prof.ssa Ines Ciolli,
Prof. Michele Della Morte e prof. Alfonso Vuolo.
Sono assenti giustificati il Prof. Giuseppe Campanelli e il Prof. Alessandro Morelli.
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno, la Prof.ssa Ciolli comunica che sono in arrivo i
contributi dei dottorandi al seminario di settembre. Usciranno, previo referaggio, nel fascicolo
1/2019.
Si discute quindi della composizione del comitato scientifico della Rivista, conferendosi infine
mandato al Presidente di formulare una proposta.
L’elenco dei Referees, da pubblicare sul sito, sarà invece composto da tutti i professori ordinari al
momento iscritti all’associazione, oltre che dai componenti del Consiglio direttivo.
In relazione al punto 2 dell’ordine del giorno, si discute della possibilità di organizzare una iniziativa
ulteriore rispetto a quelle “tradizionali”. L’idea che raccoglie maggiore consenso è quella di
organizzare un seminario, il 10 maggio 2019, a Roma, sulle riforme costituzionali in itinere con il
coinvolgimento degli iscritti più giovani. Viene dato incarico al Prof. Della Morte di formulare una
bozza di programma.
Il Prof. Alfonso Vuolo aggiorna i componenti del Direttivo in merito all’organizzazione del convegno
annuale del giugno 2019.
La Prof. Ines Ciolli suggerisce l’anticipazione dei termini del procedimento per la partecipazione al
prossimo seminario dei dottorandi. A questo riguardo propone la data del 15 aprile per rispondere
all’invito pubblico a partecipare e la data del 30 giugno per la consegna degli elaborati ai discussant.
Il Consiglio approva la proposta.
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno, il Prof. Della Morte comunica che l’editore,
debitamente contattato, avrebbe confermato che i volumi che raccolgono gli atti del seminario di
Brescia sono stati spediti ai soci che ne hanno diritto.
In relazione al punto 4 dell’ordine del giorno, il Consiglio direttivo delibera di cooptare, come soci
stranieri corrispondenti, il Prof. Otto Pfersmann e il Prof. Marc Carrillo.
È quindi deliberata l’ammissione, quali nuovi soci ordinari, della Prof.ssa Ciancio, della prof.ssa
Mazzina, e del dott. Andrea De Lia.

Viene infine deciso di inviare una newsletter per segnalare l’uscita di nuovi contributi sulla Rivista
e, soprattutto, per ricordare che solo coloro che risultano iscritti all’associazione al 31 dicembre 2018
potranno esercitare il diritto di voto nelle elezioni del 2019.
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio direttivo si conclude alle
ore 13.15.
Il Presidente
prof. Paolo Carnevale

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Francesca Biondi

