Associazione Gruppo di Pisa
Consiglio direttivo
Adunanza del 2 febbraio 2017
Il giorno 2 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 10.30, si è riunito, in Roma, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, il Consiglio direttivo dell’Associazione
Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sviluppo e gestione del Sito dell’Associazione
Definizione del programma del seminario annuale del 2017
Organizzazione del seminario annuale dei dottorandi
Distribuzione dei volumi pubblicati dall’Associazione e determinazioni conseguenti
Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
Varie ed eventuali.

alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Giuseppe Campanelli, prof. Paolo
Carnevale, prof. Michele Della Morte, prof. Alessandro Morelli, prof. Alfonso Vuolo. La prof.ssa
Ines Ciolli è collegata via skype.
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno, il prof. Morelli illustra i preventivi che ha richiesto a
due diverse società per la costruzione del nuovo sito dell’associazione. Si procede ad una
comparazione delle due offerte pervenute (allegate al presente verbale), ragionando delle esigenze
dell’Associazione e della rivista del Gruppo di Pisa.
In particolare, anche al fine di scegliere tra l’una e l’altra proposta, si discute a lungo dell’opportunità
di mantenere in vita la Rivista del Gruppo di Pisa, attualmente collocata in fascia B, ovvero di far
rivivere la Rivista di Diritto costituzionale, che era in fascia A, ma è attualmente cessata, ovvero,
ancora, di sviluppare entrambe le Riviste.
Si decide, infine, a prescindere dalla soluzione che sarà assunta in merito alle Riviste, di approvare il
preventivo fornito dalla società “IlmiositoJoomla!”, pari a 2800 euro una tantum per il rifacimento
del sito, 200 euro annuali per l’assistenza tecnica e 800 euro per l’assistenza editoriale.
Si autorizza il Prof. Campanelli a liquidare a tale società la cifra richiesta secondo le modalità indicate
nel preventivo: 50 per cento all’ordine e 50 per cento alla conclusione del lavoro.
Il prof. Campanelli e il Prof. Morelli si assumono l’incarico di approfondire quale sia la soluzione più
opportuna in merito alla questione delle riviste, prendendo contattati con l’Anvur e con il comitato
scientifico della Rivista di Diritto costituzionale.
Il Prof. Morelli è, infine, incaricato dal Direttivo del compito di prendere contatto con la società
selezionata e ipotizzare quali contenuti – e in che modalità – trasferire dal vecchio al nuovo sito.
In relazione al punto 2 dell’ordine del giorno, il Prof. Carnevale propone anzitutto di modificare la
formula del seminario annuale in modo da valorizzare il confronto e la discussione.
Tenuto conto della scelta dell’Assemblea dell’Associazione di dedicare il seminario alla “Crisi della
giustizia”, il Presidente apre la discussione sul punto sottoponendo al Direttivo la considerazione
circa l’opportunità di non indirizzare il seminario verso una tematica di stretto ordinamento
giudiziario. Ciò che trova l’accordo unanime del Direttivo. Si apre quindi un’ampia e articolata
discussione all’esito della quale si perviene alla decisione di dedicare il Seminario al tema del
rapporto fra giustizia e certezza del diritto e di strutturare lo stesso in due sessioni – antimeridiana e
pomeridiana – assicurando un adeguato dibattito in ciascuna di esse. Si dà poi mandato al Presidente
di elaborare una proposta di definizione dei temi delle sessioni e delle singole relazioni.

In relazione al punto 3 all’ordine del giorno, si delibera di ammettere, a partire dall’anno 2017, i
seguenti soci: Laura Buffoni, Marco Mancini, Alessandra Ceruti e Massimiliano Malvicini. Il
Direttivo prende atto delle dimissioni presentate da Anna Barra e da Mauro Taddeo.
La riunione si conclude alle ore 13.30. Il Consiglio concorda di rinviare la discussione degli altri punti
all’ordine del giorno ad una successiva riunione, e aggiorna i propri lavori alle ore 14.00, nella
riunione programmata con i relatori del prossimo Convegno annuale.

Il Presidente
prof. Paolo Carnevale

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Francesca Biondi

