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Consiglio direttivo 

Sedute del 10 e del 23 giugno 2021 
 
 
Il giorno 10 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 16,00, si è riunito, tramite la piattaforma 
telematica Skype, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Deliberazioni in merito alla individuazione della data del prossimo Seminario dei 
dottorandi presso l’Università di “Roma Tre”; 

2. Deliberazioni in merito al Seminario autunnale sul tema dell’Amicus curiae; 
3. Varie ed eventuali; 

alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro 
(Vicepresidente), Gianluca Famiglietti (Tesoriere e nell’occasione segretario verbalizzante), Gennaro 
Ferraiuolo. Risultano assenti i professori Adriana Apostoli, Giacomo D’Amico e Federica Grandi. 
 
 
1. Deliberazione in merito alla individuazione della data del prossimo Seminario dei dottorandi 
presso l’Università di “Roma Tre” 
 
Il Direttivo individua nel 29 settembre 2021 la data in cui si terrà il prossimo Seminario dei dottorandi 
presso l’Università di “Roma Tre” e conferisce l’incarico alla Dott.ssa Grandi di provvedere alla 
predisposizione del bando per la relativa call, in base ai criteri seguiti fino al 2019, deliberando altresì 
in considerazione del fatto che nell’anno 2020 non si è tenuto il predetto seminario a causa della 
pandemia da Covid-19, di permettere per il bando dell’anno 2021, eccezionalmente, la partecipazione 
anche ai dottori di ricerca in materie giuspubblicistiche appartenenti al XXXIII ciclo. Il Direttivo si 
riserva di indicare i nomi dei presidenti di sessione e dei moderatori. 
 
2. Deliberazioni in merito al Seminario autunnale su “Il processo costituzionale dopo la riforma 
delle norme integrative” 
 
Il Direttivo delibera di modificare la data originariamente stabilita per il Seminario autunnale (29 
ottobre) per evitare la sovrapposizione con un’altra iniziativa convegnistica di interesse per la 
comunità scientifica di riferimento. Ferma restando la disponibilità dell’Università Statale di Milano 
a ospitare il Seminario, il Direttivo individua come nuova data di svolgimento venerdì 12 novembre 
2021. 
Viene altresì deciso di articolare le 4 relazioni principali attorno ai seguenti temi: 
- Norme Integrative e processo costituzionale 
- Poteri istruttori 
- Amicus curiae 
- Intervento dei terzi 
Secondo lo schema tradizionale dell’iniziativa la giornata sarà aperta da una Relazione introduttiva e 
chiusa dalle Conclusioni affidate a due insigni costituzionalisti; alle 4 relazioni principali, tenute da 
studiosi esperti del tema loro assegnato, seguiranno 4 interventi da parte di studiosi più giovani. 
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Al fine di consentire una più approfondita discussione, in seno al direttivo, sulla scelta dei relatori e 
degli intervenienti al Seminario autunnale e sulla scelta dei presidenti di sessione e dei discussant del 
Seminario dei dottorandi, il Direttivo decide di sospendere la seduta alle ore 17 del 10 giugno 
aggiornandola alle ore 14 del 23 giugno. 
 
Alle ore 14,05 del 23 giugno viene ripresa, su Skype, la seduta con la presenza dei componenti 
professori Marilisa D’Amico (Presidente), Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo, Giacomo D’Amico 
(segretario verbalizzante), Gianluca Famiglietti (Tesoriere) e Federica Grandi. Risulta assente il prof. 
Carlo Colapietro. 
 
In merito al Seminario dei dottorandi (fissato per il prossimo 29 settembre presso l’Università Roma 
Tre) il Direttivo delibera di affidare il ruolo di discussant alle Prof.sse Adriana Ciancio e Ines Ciolli, 
e la presidenza delle due sessioni ai componenti dello stesso Direttivo, Professori Gianluca 
Famiglietti e Federica Grandi. 
 
In merito al Seminario annuale (fissato per il prossimo 12 novembre presso l’Università statale di 
Milano) il Direttivo delibera di affidare la relazione introduttiva e la presidenza della I sessione al 
Prof. Vittorio Angiolini, la presidenza della II sessione e le conclusioni al Prof. Massimo Siclari, le 
relazioni delle due sessioni al Cons. Marco Bignami e ai Professori Gian Paolo Dolso, Diletta Tega e 
Alfonso Vuolo. Infine, per gli interventi programmati sono stati designati i dott.ri Giovanni Zampetti, 
Nannerel Fiano, Costanza Masciotta e Giulia Battaglia. 
 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Il Tesoriere informa il Consiglio direttivo che occorre deliberare il contributo economico da 
corrispondere all’Università di Genova, sede ospitante del Convegno annuale dello scorso 18 e 19 
giugno 2021, per la raccolta e pubblicazione degli Atti dello stesso. Il Direttivo, in considerazione del 
fabbisogno rappresentato dalla sede ospitante e del supporto informatico che si è reso necessario per 
lo svolgimento del Convegno in via telematica, delibera di corrispondere la somma di euro 2.000,00. 
 
Il segretario informa il Consiglio direttivo che, dopo il 10 giugno (data di inizio della presente seduta) 
sono pervenute le domande di iscrizione all’Associazione da parte di: 
1. Laura Grimaldi, Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli studi 

di Napoli “Federico II”; 
2. Marco Ladu, Dottorando di ricerca presso l’Università di Brescia; 
3. Andrea Simoncini, professore ordinario di diritto costituzionale, Università di Firenze. 
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte dei 
richiedenti e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera 
all’unanimità di ammettere il Prof. Simoncini e i dott.ri Grimaldi e Ladu. 
 
 
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 14,49 del 23 giugno la seduta viene dichiarata conclusa.  
 
 

La Presidente       I segretari verbalizzanti 
Prof.ssa Marilisa D’Amico     Proff. Gianluca Famiglietti e Giacomo D’Amico 
 


