Consiglio direttivo
Seduta del 12 giugno 2020
Il giorno 12 del mese di giugno dell’anno 2020, alle ore 8,30, si è riunito, tramite la piattaforma
telematica Skype, 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.
Presa d’atto della designazione del terzo componente della commissione per l’assegnazione
del Premio per la miglior tesi di dottorato;
3.
Determinazioni in ordine al Seminario sul Consiglio superiore della magistratura;
4.
Varie ed eventuali.
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro
(Vicepresidente), Giacomo D’Amico (Segretario verbalizzante), Gianluca Famiglietti (Tesoriere),
Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo e dott.ssa Federica Grandi.
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto).
Il segretario, informa il Consiglio direttivo che è pervenuta la domanda di iscrizione all’Associazione
del dott. Calogero Monaco, esperto amministrativo della Provincia di Lodi
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte del
richiedente e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera
all’unanimità di ammettere il dottore Calogero Monaco.
2. Presa d’atto della designazione del terzo componente della commissione per l’assegnazione
del Premio per la miglior tesi di dottorato.
Il Direttivo prende atto che, sentito il Prof. Giorgio Grasso, direttore della Collana di Studi “Sovranità
Federalismo Diritti”, è stata designata la Prof.ssa Tania Groppi quale componente della Commissione
giudicatrice del Premio per la migliore tesi di dottorato (ottava edizione), che pertanto risulta adesso
composta dai Proff. Groppi, De Minico e Deffenu.
3. Determinazioni in ordine al Seminario sul Consiglio superiore della magistratura.
In merito al Seminario sul Consiglio Superiore della Magistratura, da svolgersi in modalità telematica
il 23 ottobre 2020, il Direttivo si riserva di individuare nella prossima seduta i relatori e gli
intervenienti.
Dopo aver ricordato che la prossima seduta del Direttivo con i relatori e i discussant del convegno
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annuale avrà luogo lunedì 13 luglio, alle ore 16, sulla piattaforma telematica Skype, la Presidente
dichiara conclusa la seduta alle ore 9,15.
La Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

Il segretario verbalizzante
Prof. Giacomo D’Amico
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