ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA
CONSIGLIO DIRETTIVO
ADUNANZA DEL 9 giugno 2016
Il giorno 9 del mese di giugno dell’anno 2016, alle ore 18, si è riunito, in Cassino, presso
l’albergo “Al Boschetto”, in occasione del convegno annuale, il Consiglio direttivo
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Procedure di elezione del Consiglio direttivo.
3. Approvazione della Relazione triennale del Presidente.
4. Approvazione della Relazione triennale del Tesoriere.
5. Discussione dei temi e delle sedi per l’organizzazione del convegno e del seminario nel 2017.
6. Organizzazione del seminario per i dottorandi in materie gius-pubblicistiche (Roma, 30
settembre 2016).
7. Premio per la miglior tesi di dottorato: composizione della commissione.

Sono presenti i proff. Gaetano Azzariti (presidente), Lorenza Violini, Fulvio Pastore, Paolo
Passaglia, Giusi Sorrenti e Valeria Marcenò (segretario verbalizzante). E’ assente giustificato il
prof. Marcello Cecchetti.

1. Comunicazioni del Presidente. /2. Procedure di elezione del Consiglio direttivo. Il Presidente
riferisce in merito allo svolgimento delle elezioni del Consiglio direttivo, richiamando le norme del
regolamento elettorale, in particolare quelle relative ai soci elettori e alla composizione del seggio
elettorale. A tale ultimo proposito, spiega che, data l’assenza del prof. Massimo Luciano (presidente
del Collegio dei probiviri), in applicazione del regolamento elettorale, il seggio sarà presieduto dal
prof. Antonio Ruggeri. Il Consiglio direttivo dà mandato al prof. Azzariti di darne comunicazione al
prof. Ruggeri, e procedere con lui alla composizione del seggio elettorale.

3. Approvazione della Relazione triennale del Presidente. Il prof. Azzariti spiega che,
diversamente dagli anni precedenti, accanto a un resoconto delle attività scientifiche organizzate
durante il triennio (resoconto steso, a nome del Consiglio direttivo, dalla prof. Valeria Marcenò),
illustrerà le linee guida che hanno connotato l’attività del presente Direttivo. Il Consiglio direttivo,
dopo aver ascoltato la relazione del Presidente, approva la medesima.
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4. Approvazione della Relazione triennale del Tesoriere. Il prof. Paolo Passaglia, in funzione di
Tesoriere, illustra, nelle sue linee essenziali, la relazione finanziaria per gli anni 2014, 2015, 2016,
che è approvata dal Consiglio direttivo.
5. Discussione dei temi e delle sedi per l’organizzazione del convegno e del seminario nel 2017.
Il prof. Azzariti comunica che al momento non sono pervenute indicazioni di temi, ma solo una
disponibilità da parte dell’Università di Brescia a organizzare il convegno annuale nel 2017.
Propone, inoltre, che al fine di evitare di influenzare il Consiglio direttivo entrante sarebbe
opportuno evitare di suggerire temi e invitare invece i soci, in sede di Assemblea, ad avanzare
proposte. Il Consiglio direttivo concorda all’unanimità con la proposta del Presidente.

6. Organizzazione del seminario per i dottorandi in materie gius-pubblicistiche (Roma, 30
settembre 2016). La prof. Valeria Marcenò riferisce che il programma è ormai in avanzato stato di
definizione e comunica la sola defezione, per motivi familiari, della dott. Roberta Lugarà. A breve,
una volta definiti i titoli delle relazioni, il programma sarà pubblicato sul sito dell’Associazione.

7. Premio per la miglior tesi di dottorato: composizione della commissione. Il prof. Azzariti
ricorda che il Bando per l’assegnazione del Premio per la miglior tesi di dottorato in discipline giuspubblicistiche prevede che il Consiglio di Direzione della Collana designi un commissario, il
Direttivo del Gruppo di Pisa un secondo commissario, e d’intesa si individui poi il terzo
commissario, che sarà il presidente della Commissione. Il nome, scelto all’interno del Consiglio di
Direzione, è quello del prof. Matteo Cosulich. Il Consiglio direttivo decide di indicare la prof. Giusi
Sorrenti. Il consiglio Direttivo, d’intesa con il Consiglio di Direzione della Collana, indica come
terzo componente e Presidente della Commissione la professoressa Maria Cristina Grisolia.
Pertanto, la Commissione risulta costituita dai professori: Maria Cristina Grisolia (Presidente),
Giusi Sorrenti (Componente), Matteo Cosulich (Componente).

A questo punto, null’altro essendoci da deliberare e da discutere all’o.d.g., il Prof. Azzariti ringrazia
i presenti e dichiara chiusa l’adunanza alle ore 20.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Presidente (prof. Gaetano Azzariti)
Il segretario (prof. Valeria Marcenò)
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