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Consiglio direttivo 
Seduta del 16 giugno 2022 

 
Il giorno 16 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 18,30, presso i locali dell’hotel Hilton 

Garden Inn di Firenze, in occasione del Convegno annuale, si è riunito il Consiglio direttivo 
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
2. Varie ed eventuali 
 
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro 

(Vicepresidente), Gianluca Famiglietti (Tesoriere e componente verbalizzante), Gennaro Ferraiuolo 
e Federica Grandi. 

 
 
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
 
Il Componente verbalizzante informa il Consiglio direttivo che sono pervenute le domande di 
iscrizione all’Associazione da parte di: 
 

Acierno Antonia Maria, dottoranda di ricerca in Internazionalizzazione dei Sistemi giuridici e Diritti 
fondamentali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
Caterina Edoardo, assegnista di ricerca presso l’Università di Macerata e docente a contratto presso 
l’Università di Firenze; 
Di Capua Viviana, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Federico II di 
Napoli; 
Maci Paolo, professore a contratto di legislazione scolastica presso UniPegaso e avvocato; 
Prozzo Alessandra, dottoranda in diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre. 
 
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte dei 
richiedenti e della sussistenza degli altri requisiti previsti dall’art. 5 dello Statuto – delibera 
all’unanimità di ammettere i Dottori Acierno, Caterina, Di Capua, Maci e Prozzo. 

 
 
2. Varie ed eventuali 
 
La Presidente, prof.ssa Marilisa D’Amico, invita a prendere parte alla seduta il dott. Giuliano 

Serges e la dott.ssa Cecilia Siccardi, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del CgC, allo scopo 
di fare il punto sulle iniziative di competenza del Comitato, in particolare il Seminario dei dottorandi 
del prossimo settembre presso l’Università di Roma 3. 
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Al termine della discussione il Presidente Serges ringrazia il Direttivo per lo sforzo profuso 
in questi anni nel supportare la nascita e l’avvio delle attività del Comitato dei Giovani 
Costituzionalisti; il Direttivo augura al Comitato di proseguire lungo la strada fin qui felicemente 
intrapresa. 

 
Il Direttivo passa quindi analizzare lo schema del prossimo Seminario annuale che si svolgerà 

a novembre. Acquisita la disponibilità ad ospitare l’evento della sede di Torino (in particolare da parte 
della Prof.ssa Anna Maria Poggi e del Prof. Enrico Grosso), il Direttivo ritiene proficuo che il 
Seminario sia dedicato al tema Tutela e riconoscimento dei diritti nella prospettiva dell’integrazione 
europea: un contributo al dibattito sul fine vita e delibera di assegnare una relazione al prof. Giuseppe 
Arconzo ed una al prof. Giuseppe Campanelli, un intervento programmato alla dott.ssa Giada Ragone 
ed uno al dott. Antonello Ciervo; deliberà altresì di attribuire la presidenza della sessione pomeridiana 
e lo svolgimento delle Conclusioni al prof. Andrea Simoncini.  

Il Direttivo ritiene opportuno che il programma del Seminario sia completato dal prossimo 
Consiglio. 

  
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 19,30 la Presidente dichiara conclusa la seduta.  

 

La Presidente       Il componente verbalizzante 

Prof.ssa Marilisa D’Amico       Prof. Gianluca Famiglietti 

 


