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Consiglio direttivo 

Seduta del 25 gennaio 2022 

 

 

Il giorno 25 del mese di gennaio 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. Esame della proposta di regolamento interno del Comitato dei giovani costituzionalisti, 

istituito all’interno dell’Associazione; 

3. Varie ed eventuali; 

 

ore 15 (con la partecipazione del Presidente pro tempore del Comitato dei giovani costituzionalisti, 

ai sensi dell’art. 9, comma 1, dello statuto, quindi con facoltà di intervento e senza diritto di voto): 

4. Programmazione del seminario di diritto comparato (Brescia 2022); 

 

ore 15,30: 

5. 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, Gianluca Famiglietti (Tesoriere), Giacomo 

D’Amico (Segretario) e dott.ssa Federica Grandi.  

 

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

 

Il segretario informa il Consiglio direttivo che, entro il 31 dicembre 2021, sono pervenute le 

domande di iscrizione all’Associazione da parte di: 

 Casavecchia Guido, dottorando di ricerca in Diritto e Istituzioni presso l’Università di Torino; 

 Frau Matteo, professore associato di diritto pubblico comparato presso l’Università di Brescia; 

 Lotta Cosimo, dottorando di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università di Messina; 

 Stevanato Alice, dottoranda di ricerca in Diritto e Istituzioni presso l’Università di Torino. 

 

Dopo il 31 dicembre 2021 sono invece pervenute le richieste di iscrizione di: 

 Conzutti Andrea, dottorando di ricerca presso l’Università di Trieste; 

 De Nicola Alessandro, dottorando di ricerca in discipline giuridiche presso l’Università Roma 

Tre; 

 Mazzola Alessandra, dottoranda di ricerca presso l’Università di Napoli Parthenope; 

 Paterniti Francesco, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università 

di Catania; 

 Valitutti Dante, assegnista di ricerca presso l’Università di Salerno 
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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 Frau e Paterniti e i dott. Casavecchia, Conzutti, De Nicola, 

Lotta, Mazzola, Stevanato e Valitutti, con la precisazione che solo il prof. Frau e i dott. 

Casavecchia, Lotta e Stevanato potranno partecipare alle elezioni del direttivo dell’Associazione, 

previste per il mese di giugno 2022, in ragione della presentazione della loro richiesta di iscrizione 

entro il 31 dicembre 2021. 

 

 

2. Esame della proposta di regolamento interno del Comitato dei giovani costituzionalisti, 

istituito all’interno dell’Associazione. 

 

Il direttivo prende in esame la proposta di regolamento interno del Comitato dei giovani 

costituzionalisti, trasmessa il 23 gennaio 2022 dalla dott.ssa Grandi. Il direttivo si compiace con i 

componenti del Comitato per l’attento lavoro svolto ed esprime all’unanimità parere favorevole 

sulla proposta di regolamento interno. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non essendovi null’altro da discutere, il direttivo invita il segretario alle ore 15 a chiamare il dott. 

Giuliano Serges, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Comitato dei giovani 

costituzionalisti. 

 

 

ore 15 

4. Programmazione del seminario di diritto comparato (Brescia, 25 marzo 2022); 

Alla discussione di questo punto dell’odg partecipa il dott. Giuliano Serges, nella sua qualità di 

Presidente pro tempore del Comitato dei giovani costituzionalisti (ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

dello statuto, quindi con facoltà di intervento e senza diritto di voto).  

Dopo ampia e approfondita discussione il direttivo approva la proposta di call per la partecipazione 

di giovani studiosi al suddetto Seminario, elaborato dal Comitato di cui sopra, e delibera la seguente 

articolazione del Seminario:  

Presiede e introduce: Adriana Apostoli 

Relazioni: Giuseppe Martinico (Scuola S. Anna Pisa), Javier Garcia Roca (Universidad 

Complutense Madrid), José Levi Mello do Amaral Júnior (Universidade de São Paulo), Xavier 

Magnon (Aix-Marseille Université). 

Conclude: Rolando Tarchi (Università di Pisa) 

Discussant: Edoardo Raffiotta (Università di Milano Bicocca), Matteo Frau (Università di Brescia), 

Arianna Vedaschi (Università commerciale “L. Bocconi”), Anna Mastromarino (Università di 

Torino). 

 

Al termine della discussione il direttivo esprime un sincero ringraziamento al Comitato dei giovani 

costituzionalisti per il fondamentale supporto assicurato per l’organizzazione di questa iniziativa. 

 

 

ore 15,30 

5. 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 
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Carnevale a cui sono state affidate le conclusioni nel medesimo Convegno di Firenze, nonché il 

prof. Andrea Cardone e il dott. Giuseppe Mobilio, in rappresentanza della sede universitaria 

organizzatrice.  

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 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 ai 

discussant per giovedì 24 marzo 2022, alle ore 15,30 per una nuova riunione, chiedendo, altresì, ai 

relatori di inviare qualche giorno prima un indice ragionato della propria relazione. 

 

Dopo aver ricordato che la prossima riunione avrà luogo in modalità telematica giovedì 24 marzo 

2022, alle ore 14,30, la Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17. 

 

 

 

La Presidente       Il componente verbalizzante 

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

 




