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Comitato dei Giovani Costituzionalisti 
Seduta del 21 settembre 2022 

 

 

IL COMITATO DEI GIOVANI COSTITUZIONALISTI, 

 

composto da 
 

Dott. ric. Giuliano SERGES, Presidente 

Dott. ric. Antonello LO CALZO, vice-Presidente 

Dott. ric. Leonardo PACE, Segretario 

Dott.ssa ric. Federica GRANDI, Membro ordinario 

Dott.ssa Maria Chiara GIRARDI, Membro ordinario 

Dott. Alessandro DE NICOLA, Membro ordinario 

Dott. ric. Pietro VILLASCHI, Membro ordinario 

 

visti 
 

 la delibera dell’Assemblea dell’Associazione di studi sul diritto e la giustizia costituzionale «Gruppo di Pisa» 

del 18 giugno 2021; 

 l’art. 13 dello Statuto dell’Associazione; 

 l’art. 6 del Regolamento generale del Comitato dei giovani costituzionalisti; 

 la convocazione, inviata il 18 settembre 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento interno del 

Comitato dei Giovani Costituzionalisti, dal Segretario Leonardo Pace (ALLEGATO 1); 

 

si è riunito, il giorno 21 settembre 2022, alle ore 18.30, presso la stanza della Direzione dell’Alta Scuola per 

l’Amministrazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Roma Tre«, per la 

discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Ratifica del provvedimento urgente di approvazione degli atti della riunione del 5 agosto 2022 del 

Comitato scientifico della X edizione del Seminario dei dottorandi del Gruppo di Pisa; 

2) Informativa del Presidente sulla riunione del 14 settembre 2022 con i partecipanti alla X edizione 

del Seminario dei dottorandi del Gruppo di Pisa; 

3) Discussione della proposta di trasformazione del seminario dei dottorandi nella giornata dei dottorati; 

4) Distribuzione dei compiti per la chiusura degli atti del convegno «Roma 2022»; 

5) Istruzione delle domande di adesione al Comitato; 

6) Illustrazione del convegno di Campobasso, patrocinato dal CgC; 

7) Discussione sui futuri eventi e sulle future attività del Comitato; 

8) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 19.00 si apre la seduta. 

 

Sono presenti i soci Giuliano Serges, Antonello Lo Calzo, Leonardo Pace, Alessandro De Nicola, Maria 

Chiara Girardi (in video-conferenza), Pietro Villaschi (in video-conferenza). Nessun assente giustificato. 

Il presente verbale è redatto, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale del Comitato e dell’art. 6 delle 

Norme integrative sul gruppo di coordinamento del Comitato (Delibera n° 4 del 21 luglio 2022), dal Segretario 

Leonardo Pace. 

 

 

1. Ratifica del provvedimento urgente di approvazione degli atti della riunione del 5 agosto 2022 del Comitato 

scientifico della X edizione del Seminario dei dottorandi del Gruppo di Pisa 

  

Il Presidente comunica che il Comitato scientifico della X edizione del Seminario dei dottorandi, composto 

dai soci Gianpaolo Fontana, Tanja Cerruti, Benedetta Vimercati e Antonello Lo Calzo, si è riunito in data 5 



 

Verbale n° 3 del 2022 

 

 

 

 
2/4 

agosto 2022 per la selezione dei candidati e l’approntamento del programma dell’evento. Della riunione è stato 

redatto un verbale (ALLEGATO 2), sottoposto all’approvazione del Comitato dei Giovani Costituzionalisti. Data 

l’urgenza, il verbale è stato approvato dal Presidente Serges, con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, 

comma 3, del Regolamento interno del CgC (ALLEGATO 3). 

Il Presidente chiede dunque che si ratifichi e si converta in delibera il suddetto provvedimento. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

 

2. Informativa del Presidente sulla riunione del 14 settembre 2022 con i partecipanti alla X edizione 

 

Il Presidente informa il Comitato che il giorno 14 settembre si è svolta la riunione con i discussant e i relatori 

della X edizione del Seminario dei dottorandi. All’incontro erano invitati il Presidente del «Gruppo di Pisa» e i 

componenti del Comitato scientifico. Il Presidente ritiene che l’incontro si sia dimostrato un momento di 

confronto proficuo e auspica che il percorso tra relatori e discussant, avutosi in questa edizione, possa essere 

conservato e implementato negli anni futuri. 

 

 

3) Discussione della proposta di trasformazione del seminario dei dottorandi nella giornata dei dottorati 

 

Il Presidente informa il Comitato di aver partecipato, insieme al vice-Presidente Antonello Lo Calzo e al 

Segretario Leonardo Pace, poco prima della odierna riunione, all’incontro del Consiglio direttivo 

dell’Associazione per discutere la proposta di trasformazione del Seminario dei dottorandi in una “Giornata dei 

Dottorati”. Più in particolare, i componenti del Comitato hanno formalizzato l’intento di trasformare l’evento 

nel senso già indicato dal Comitato dei Giovani Costituzionalisti nella sua riunione del 21 luglio 2022. Il 

Presidente comunica che la proposta ha suscitato l’interesse del Consiglio direttivo, il quale si è impegnato a dare 

un parere in merito entro la fine dell’anno. 

 

 

4) Distribuzione dei compiti per la chiusura degli atti del convegno «Roma 2022» 

 

Il Presidente illustra le difficoltà che sta riscontrando nel chiudere gli atti del convegno «Roma 2022». Diversi 

relatori, essendo nell’impossibilità di inviare il testo scritto della propria relazione, hanno chiesto, infatti, la 

trascrizione del proprio intervento. Il Presidente chiede, pertanto, ai componenti del Comitato di dare un 

supporto per la trascrizione. Non vengono sollevate obiezioni e i componenti del Comitato danno la loro piena 

disponibilità. 

 

 

5) Istruzione delle domande di adesione al Comitato 

 

Il Presidente ed il Segretario comunicano che sono pervenute tre domande di adesione al CgC: di Ignazio 

Spadaro (Università degli Studi di Catania), Giammaria Gotti (Scuola Superiore «Sant’Anna» di Pisa); Raffaele 

Marzo (Università telematica «Niccolò Cusano»). Vengono, altresì, messi in evidenza i problemi connessi a 

queste prime domande di adesione: scarsa rappresentazione universitaria e scarsa rappresentanza di genere. 

Sono questioni, queste, che dovranno essere tenute in debita considerazione nel prosieguo delle campagne di 

adesione. 

Ciò chiarito, il Presidente procede all’istruzione delle domande pervenute, proponendo la seguente 

suddivisione per l’esame dei curricula e il controllo dei requisiti di ammissione: ad Antonello Lo Calzo, la 

domanda del dott. Spadaro; a Leonardo Pace, la domanda del dott. Gotti; a Giuliano Serges, la domanda del 

dott. Marzo.  

Il Comitato approva la proposta di suddivisione indicata.  
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6) Illustrazione del convegno di Campobasso, patrocinato dal CgC 

 

Il Presidente comunica di avere contattato il dott. Michele Barone per comunicargli la proposta, deliberata 

dal CgC in occasione del suo ultimo incontro, di patrocinare il Convegno sul PNRR che si terrà a Campobasso 

nei giorni 17 e 18 novembre, atteso l’interesse costituzionalistico della tematica affrontata. Il dott. Barone, sentiti 

gli altri organizzatori del convegno, ha accettato il patrocinio del Comitato. Il Presidente, dopo aver illustrato nel 

dettaglio il programma del Convegno, mette dunque ai voti l’attribuzione definitiva del patrocinio del Comitato 

dei Giovani Costituzionalisti all’evento di Campobasso, auspicando, peraltro, la più ampia partecipazione dei 

membri del comitato all’incontro. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

7) Discussione sui futuri eventi e sulle future attività del Comitato 

 

Il Presidente ricorda al Comitato che, a causa dei diversi adempimenti necessari per far partire l’attività del 

Comitato, si è deciso, nella riunione del 21 luglio 2022, che per l’anno in corso non verrà organizzato l’incontro 

di studi annuale del Comitato. Posta la necessità di prevedere un evento organizzato autonomamente dal 

Comitato, il Presidente ritiene necessario prevedere l’organizzazione di un incontro nel 2023, anche di minori 

dimensioni rispetto a quello del 2021 («Roma 2020», evento di grande portata e molto complesso 

nell’organizzazione) 

A tal riguardo il Presidente informa che il vice-Presidente Lo Calzo ha avanzato la proposta, di grande 

interesse e in linea con gli obiettivi del Comitato, di interrogarsi non solo su tematiche scientifiche, ma anche 

sulla metodologia di ricerca. La proposta di Seminario ha ad oggetto La riforma del pre-ruolo universitario, che 

ben si presta ad essere declinata nella prospettiva costituzionalistica (diritto al lavoro, libertà di insegnamento, 

libertà di scienza, etc.). 
Anche al fine di ampliare la rappresentatività territoriale universitaria del Comitato, viene proposto di 

scegliere un’Università diversa da quella di Roma, Milano e Napoli; sedi, queste ultime, che hanno ospitato negli 

ultimi anni eventi tanto dell’Associazione, quanto del Comitato.  

Vista la paternità del tema convegnistico, il Presidente propone di affidare la responsabilità scientifica al dott. 

Lo Calzo e di far partire, altresì, una campagna di reclutamento mirata per il supporto organizzativo dell’iniziativa.  

Dopo aver ricevuto la disponibilità del dott. Lo Calzo ad assumersi la responsabilità scientifica dell’evento, il 

Comitato approva all’unanimità la proposta. 

 

*** 

Il Presidente Serges sottolinea l’esigenza di cominciare a lavorare al prossimo seminario annuale di diritto 

comparato dell’Associazione, la cui responsabilità scientifica ed organizzativa è stata affidata al Comitato dal 

Consiglio direttivo presieduto dalla prof.ssa Marilisa D’Amico. Quest’ultima, peraltro, aveva dato la propria 

disponibilità a far svolgere tale evento presso l’Università degli Studi «la Statale» di Milano. 

Il Presidente propone dunque di conferire al dott. Pietro Villaschi, in quanto assegnista di ricerca presso 

l’Ateneo in questione, il compito di prendere contatto con la prof.ssa D’Amico, chiedendole conferma della 

disponibilità sia per il profilo finanziario, sia per lo svolgimento dell’incontro “in presenza”. 

Recepita la disponibilità del dott. Villaschi, il Comitato approva all’unanimità. 

 

 

8) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente chiede ai dottori De Nicola, Girardi e Villaschi di informare il Comitato sull’avanzamento dei 

lavori di raccolta degli atti dell’ultimo seminario di diritto comparato, di cui sono curatori. Sollecita altresì l’invio 

delle videoregistrazioni dei lavori dell’evento, ai fini della pubblicazione sul sito dell’Associazione. 

I dottori De Nicola, Girardi e Villaschi informano il Comitato che, ad oggi, sono pervenuti 39 contributi, su 

un totale di 57 relazioni (anche se vi sono state delle rinunce). 
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Il Presidente propone allora di inviare un ulteriore sollecito agli Autori e di stabilire un ulteriore, ma 

stringente, termine per la consegna, oltre il quale non potrà essere garantita la pubblicazione, anche come forma 

di riguardo nei confronti di coloro che hanno consegnato senza ritardo e attendono invano la pubblicazione del 

loro testo. Propone, inoltre, che i membri del Comitato che avevano svolto, in occasione dell’evento, 

l’introduzione ai lavori all’interno di ciascun atelier (Federica Grandi, Antonello Lo Calzo, Leonardo Pace, 

Giuliano Serges, Cecilia Siccardi) predispongano, se disponibili, un breve testo introduttivo da anteporre agli atti 

di ciascuna sessione del fascicolo monografico. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

*** 

Non essendovi niente altro da discutere, la seduta si conclude alle ore 20,30. Il Presidente si riserva di fissare 

una nuova seduta prima della fine dell’anno. 

 

 

Roma, 21 settembre 2022 In fede 
  
 IL SEGRETARIO 

 Dott. ric. Leonardo Pace 

  

  

  

 Letto, approvato e sottoscritto: 
  

 IL PRESIDENTE 

 Dott. ric. Giuliano Serges 

  

  

  

IL VICE-PRESIDENTE IL MEMBRO ORDINARIO 

Dott. ric. Antonello Lo Calzo Dott. Alessandro De Nicola 

  

  

 

N.B. Firme autografe ed allegati sono stati rimossi ai fini della pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione. 

Gli originali sono conservati dal Segretario pro-tempore del Comitato. 

 

 

Allegati: 

 

1) Convocazione della riunione, inviata il 18 Settembre 2022; 

2) Verbale della riunione del Comitato scientifico del X Seminario annuale con i dottorandi in 

materie gius-pubblicistiche; 

3) Approvazione atti del Comitato scientifico del X Seminario annuale con i dottorandi in 

materie gius-pubblicistiche. 

 


