
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 7 giugno 2018 
 
Il giorno 7 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 18.30, si è riunito in Catanzaro, presso 
il Grand Hotel Paradiso, viale Europa 2, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di 
Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Rinnovo del contratto di collaborazione per la gestione del sito internet 
2. Varie ed eventuali. 

 
alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Giuseppe Campanelli, prof. 
Paolo Carnevale, prof.ssa Ines Ciolli, prof. Michele Della Morte, prof. Alessandro Morelli, 
prof. Alfonso Vuolo. 
 
 

1. In merito al punto 1 dell’ordine del giorno, i componenti del direttivo si confrontano 
in merito alla richiesta del signor Cortellessa di ottenere un aumento del proprio 
compenso. Nel primo anno al web master è stata liquidata una cifra pari a 800 euro 
annuali, oltre a 200 euro per l’assistenza tecnica. 
La richiesta che ora ha avanzato è pari a 200 euro mensili, oltre ai 200 euro annuali 
per l’assistenza tecnica. Il considerevole aumento viene giustificato dal signor 
Cortellessa alla luce dell’entità di interventi di aggiornamento del sito che gli sono stati 
richiesti dai componenti del direttivo nel corso dell’anno. 
Il Prof. Morelli comunica di aver avuto occasione di parlare con il signor Cortellessa, 
il quale sarebbe disponibile ad abbassare la richiesta se si riducesse il numero degli 
interlocutori: anziché tutti i componenti del direttivo per le rispettive competenze, solo 
uno o due referenti. 
Il Direttivo delibera dunque di chiedere al dott. Famiglietti e alla dott.ssa Pellizzone, 
rispettivamente coordinatore della redazione della Rivista e componente del comitato 
di redazione, di assumersi la responsabilità di raccogliere i materiali e di interfacciarsi, 
solo loro, con il webmaster. 
 

2. Il Direttivo ammette quali nuovi soci la Prof.ssa Alessandra Algostino, la dott.ssa 
Fabrizia Covino e il dott. Giovanni Matteo Centore. 

 
 
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio direttivo si 
conclude alle ore 19.30. 
 

Il Presidente                                               Il Segretario verbalizzante 
prof. Paolo Carnevale                                                        prof.ssa Francesca Biondi 

                                                                                              
 


