Consiglio direttivo
Seduta del 29 maggio 2020
Il giorno 29 del mese di maggio dell’anno 2020, alle ore 9,30, si è riunito, tramite la piattaforma
telematica Skype, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
Incontro con i relatori e i discussant del convegno annuale del 18 e 19 settembre (organizzato
dall’Università di Trento);
2.
Variazione del programma e definizione dei titoli delle relazioni del convegno annuale;
3.
Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto);
4.
Approvazione del nuovo organigramma della redazione della Rivista;
5.
Determinazione in ordine alla Rivista dell’Associazione;
6.
Designazione di un componente della commissione per l’assegnazione del Premio per la
miglior tesi di dottorato;
7.
Varie ed eventuali.
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Giacomo D’Amico
(Segretario verbalizzante), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo e
dott.ssa Federica Grandi. Risulta assente il prof. Carlo Colapietro (Vicepresidente).
Il Consiglio direttivo decide preliminarmente di esaminare il punto 2 dell’ordine del giorno.
2. Variazione del programma e definizione dei titoli delle relazioni del convegno annuale.
Il Direttivo prende atto dell’indisponibilità del Prof. Giandomenico Falcon a presiedere la seconda
sessione del Convegno annuale e decide all’unanimità di designare, al suo posto, il Prof. Fulvio
Cortese.
1. Incontro con i relatori e i discussant del convegno annuale del 18 e 19 settembre (organizzato
dall’Università di Trento).
Il Direttivo invita a prendere parte alla riunione, tramite la piattaforma telematica Skype, i relatori del
Convegno di Trento e i Professori Sandro Staiano, Marcello Cecchetti e Annamaria Poggi, nella
qualità, rispettivamente di discussant (i primi due) e di relatrice delle conclusioni (la terza), nonché il
prof. Matteo Cosulich, in rappresentanza della sede universitaria organizzatrice, già convocati con
email del 3 maggio u.s.
Prendono la parola i relatori, i quali illustrano sinteticamente gli 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
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13 luglio 2020, alle ore 16 sempre sulla piattaforma telematica Skype, chiedendo, altresì, ai relatori
di presentare una bozza delle loro relazioni.
Alle ore 11,10 la Prof.ssa Poggi lascia la riunione e alle ore 11,30 il Prof. Staiano lascia la riunione.
Alle ore 12,20 i relatori del Convegno di Trento e il Prof. Cecchetti lasciano la riunione.
3. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto).
Il segretario, informa il Consiglio direttivo che sono pervenute le domande di iscrizione
all’Associazione di:
Barbareschi Simone, dottore di ricerca, Univ. Roma La Sapienza;

Carminati Arianna, ricercatrice diritto pubblico, Univ. Brescia;

Giubilei Andrea, dottore di ricerca Univ. Roma Tre;

Groppi Tania, professoressa ordinaria Univ. Siena);

Iannotti della Valle Aldo, dottorando diritto costituzionale, Univ. Suor Orsola Benincasa,

Napoli)
Pitto Simone, dottore di ricerca, Univ. Genova;

Rosini Monica, ricercatrice B diritto pubblico, Univ. Bolzano.

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 i dottori Barbareschi, Giubilei, Iannotti della Valle e Pitto e i professori
Carminati, Groppi e Rosini.
4. Approvazione del nuovo organigramma della redazione della Rivista.
Il Direttivo approva all’unanimità il nuovo organigramma della redazione della Rivista che, a partire
dal n. 1 del 2020, sarà così composto:
Antonello Lo Calzo (Coordinatore) (Università di Pisa), Rossana Caridà (Università "Magna Græcia"
di Catanzaro), Arianna Carminati (Università di Brescia), Martina Contieri (Università di Napoli
"Federico II"), Alessia Fusco (Università di Torino), Marsid Laze (Università di Roma "Sapienza"),
Cristina Luzzi (Università di Pisa), Giuditta Marra (Università di Roma "Sapienza"), Andrea
Napolitano (Università di Napoli "Parthenope"), Costanza Nardocci (Università di Milano), Leonardo
Pace (Università Roma Tre), Valentina Pupo (Università "Magna Græcia" di Catanzaro), Giada
Ragone (Università di Milano), Umberto Ronga (Università di Napoli "Federico II"), Giuliano Serges
(Università Roma Tre), Cecilia Siccardi (Università di Milano).
5. Determinazione in ordine alla Rivista dell’Associazione.
Il Prof. Famiglietti informa il Direttivo che si è aperta la raccolta degli studi che andranno a comporre
il n. 2 del 2020 della Rivista e che alcuni scritti sono già nella fase conclusiva del referaggio.
Il Prof. Famiglietti fa presente, inoltre, che sarebbe opportuno un ampliamento del Comitato dei
Referee, impegnandosi a comunicare al Direttivo una rosa di nomi da aggiungere agli attuali revisori.
6. Designazione di un componente della commissione per l’assegnazione del Premio per la
miglior tesi di dottorato.
Il Direttivo prende atto della comunicazione pervenuta con email del 21 maggio u.s., relativa alla
2

individuazione dei tre componenti della Commissione giudicatrice del Premio per la migliore tesi di
dottorato (ottava edizione), con la quale il Prof. Giorgio Grasso ha comunicato che il Consiglio di
Direzione della Collana di Studi “Sovranità Federalismo Diritti” ha designato la Prof.ssa Giovanna
De Minico come componente della suddetta Commissione.
Il Direttivo designa, come componente indicato tra i soci dell’Associazione, il Prof. Andrea Deffenu
e dà mandato alla Prof.ssa Adriana Apostoli di concordare, con il Consiglio di Direzione della
Collana, il nome del terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione.
Alle ore 12,45 i Proff. Apostoli e Ferraiuolo lasciano la riunione.
7. Varie ed eventuali.
7.1. La Dott.ssa Grandi comunica al Direttivo di aver avviato il monitoraggio dei dottorati in materie
giuspubblicistiche e chiede di essere autorizzata a contattare, in nome e per conto dell’Associazione,
l’ANVUR al fine di avere un quadro completo dei corsi di dottorato nelle materie anzidette.
Il Direttivo autorizza, all’unanimità, la Dott.ssa Grandi ad agire in tal senso.
7.2. La Presidente prende la parola sottoponendo al Direttivo la proposta di svolgere in modalità
telematica il Seminario sul Consiglio Superiore della Magistratura, originariamente previsto per il 23
ottobre 2020 presso l’Università di Genova. Il tema del Seminario è infatti tornato di stretta attualità
alla luce della proposta di riforma presentata dal Ministro della Giustizia.
Il Direttivo approva la proposta della Presidente, ritenendo necessaria una nuova convocazione dello
stesso al fine di designare tempestivamente i relatori e gli intervenienti.
Dopo aver ricordato che la prossima seduta del Direttivo si svolgerà venerdì 12 giugno alle ore 8,30
e che la prossima riunione con i relatori e i discussant del convegno annuale avrà luogo lunedì 13
luglio, alle ore 16, entrambe sulla piattaforma telematica Skype, la Presidente dichiara conclusa la
seduta alle ore 13,07.
La Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

Il segretario verbalizzante
Prof. Giacomo D’Amico
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