Ordine del giorno del Consiglio direttivo, convocato il giorno 11 aprile 2017, alle
ore 10.30, presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza,
secondo piano stanza n. 219, via Ostiense, 161

1. Definizione del programma del seminario annuale del 2017
2. Individuazione dei dottorandi che saranno chiamati ad esporre i propri paper
nel seminario annuale del 22 settembre 2017
3. Aggiornamento in merito allo sviluppo del nuovo Sito dell’Associazione
4. Determinazioni in ordine alla Rivista del Gruppo di Pisa
5. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
6. Varie ed eventuali
1. Dopo ampia discussione, viene definita la struttura del seminario annuale del 2017,
intitolato “Crisi della certezza e (in)certezza del diritto”, che si svolgerà presso
l’Università degli Studi di Brescia il 24 novembre p.v. Si concorda nel prevedere una
relazione introduttiva, cui faranno seguito due sessioni, ciascuna composta da due
relazioni, interventi programmati e dibattito.
Si approvano i temi proposti dal Presidente e si individuano i relatori, dando mandato
al Presidente di contattarli.
Si rinvia ad una successiva riunione l’individuazione degli interventi programmati.
2. Il direttivo affida al Prof. Carnevale e alla Prof.ssa Ciolli il compito di selezionare i
dottorandi che presenteranno la domanda di partecipazione al seminario annuale del
22 settembre p.v.
3. Il Prof. Morelli illustra lo stato dei lavori relativi al nuovo sito web
dell’Associazione e pone agli altri componenti del Direttivo alcune questioni in
merito alla sua struttura. Dopo ampia discussione su ciascuno degli aspetti illustrati,
si individuano le singole soluzioni. Si ipotizza che il sito possa essere pronto entro un
mese circa.
4. Si discute a lungo dell’ipotesi di trasformare la Rivista telematica del Gruppo di
Pisa in Rivista di Diritto costituzionale online, recuperando la Rivista di Diritto
costituzionale, ormai cessata. La direzione della Rivista di Diritto costituzionale
online potrebbe coincidere con il Direttivo del Gruppo di Pisa; nel comitato
scientifico potrebbero confluire le persone che componevano il comitato scientifico e
la direzione della Rivista di diritto costituzionale. Si ragiona, infine, dell’opportunità
di creare una redazione composta da persone individuate dai membri del direttivo.

L’intera proposta sarà illustrata e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea annuale
del prossimo 9 giugno a Milano.
5. Il direttivo ammette quali nuovi soci la Prof.ssa Apostoli, il prof. Regasto, il dott.
Paris, il dott. Fenucci, il dott. Armanno, il dott. Rossa, il dott. Repetto, la dott.ssa Di
Martino, il dott. Salvadori, la dott.ssa Matucci e la dott.ssa Fiano. Prende atto delle
dimissioni presentate dalla dott.ssa Tedeschi.
6. Viene definito il programma del convegno di Milano, individuando le presidenze
delle varie sessioni. Si chiede agli organizzatori di predisporre un banchetto per
raccogliere le eventuali iscrizioni all’associazione.
Il Prof. Campanelli illustra il bilancio 2016 e il preventivo 2017. Spiega quali spese
sono state sostenute sino ad oggi ed evidenzia come, al momento, non siano state
rinnovate molte quote.
Il Prof. Morelli si assume l’incarico di stendere un regolamento della futura Rivista.
Si ipotizza – a partire dal mese settembre – di ragionare dell’opportunità di rivedere
la normativa statutaria ed elettorale. Il Prof. Vuolo è incaricato di presentare delle
proposte.
La riunione si conclude alle ore 13.45 e aggiorna i propri lavori alle ore 14.30, nella
riunione programmata con i relatori del prossimo Convegno annuale.
Il Consiglio concorda, infine, di riunirsi a Milano in occasione del Convegno annuale
del 9-10 giugno.

Il Presidente
prof. Paolo Carnevale

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Francesca Biondi

