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Consiglio direttivo 

Seduta del 21 febbraio 2022 

 

 

Il giorno 21 del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 18, si è riunito, in modalità telematica 

Skype, 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. Esame e approvazione del bando per la “Decima edizione del Premio per la migliore tesi di 

dottorato in materie giuspubblicistiche”; 

3. Varie ed eventuali; 

 

alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Gennaro Ferraiuolo, 

Gianluca Famiglietti (Tesoriere), Giacomo D’Amico (Segretario) e dott.ssa Federica Grandi. 

Risultano assenti i professori Carlo Colapietro (Vicepresidente) e Adriana Apostoli. 

 

1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 

 

Il segretario informa il Consiglio direttivo che sono pervenute le domande di iscrizione 

all’Associazione da parte di: 

 Esposito Teresa, laureata in giurisprudenza, Università Federico II di Napoli; 

 Formisano Aniello, dottorando di ricerca in Diritto e Istituzioni economico-sociali presso 

l’Università Parthenope di Napoli; 

 Iannario Eleonora, Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, 

Dipartimento di Scienze politiche, Sapienza - Università di Roma. 

 

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 dott. Esposito, Formisano e Iannario. 

 

 

2. Esame e approvazione del bando per la “Decima edizione del Premio per la migliore tesi di 

dottorato in materie giuspubblicistiche”. 

 

Il segretario informa il direttivo che il Prof. Giorgio Grasso, nella sua qualità di direttore della 

Collana di Studi “Sovranità, Federalismo, Diritti”, del Centro di ricerca su “Federalismo e 

autonomie locali” dell’Università degli Studi dell’Insubria, gli ha trasmesso la bozza di bando per la 

“Decima edizione del Premio per la migliore tesi di dottorato in materie giuspubblicistiche”. Il 

direttivo esamina e approva all’unanimità la bozza di bando, esprimendo un sincero ringraziamento 

al Prof. Grasso per l’instancabile attività svolta in queste prime dieci edizioni del premio. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non essendovi null’altro da discutere e dopo aver ricordato che la prossima riunione avrà luogo in 
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modalità telematica giovedì 24 marzo 2022, alle ore 14,30, la Presidente dichiara conclusa la seduta 

alle ore 18,40. 

 

 

 

La Presidente       Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Marilisa D’Amico         Prof. Giacomo D’Amico 

 


