
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 14 luglio 2016 
 
 
Il giorno 14 del mese di luglio dell’anno 2016, alle ore 11, si è riunito, in Roma, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, il Consiglio direttivo 
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione cariche sociali: Presidente, Tesoriere, Segretario (art. 9 dello Statuto). 
2. Nomina del Vicepresidente (art. 9 dello Statuto). 
3. Costituzione del Collegio dei probiviri (art. 11 dello Statuto). 
4. Conferimento di eventuali altri incarichi. 
5. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
6. Organizzazione e gestione del Sito. 
7. Seminario di settembre dei dottorandi (presa d’atto dell’organizzazione decisa dal 

precedente direttivo ed eventuali attività conseguenti).  
8. Seminario di novembre di Vercelli (presa d’atto dell’organizzazione già ultimata ed 

eventuali attività conseguenti). 
9. Valutazioni sulla programmazione, modalità e svolgimento del convegno annuale di 

Milano. 
10. Varie ed eventuali. 

 
alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Giuseppe Campanelli, prof. 
Paolo Carnevale, prof.ssa Ines Ciolli, prof. Michele Della Morte, prof. Alessandro Morelli, 
prof. Alfonso Vuolo 
 

1. Elezione cariche sociali: Presidente, Tesoriere, Segretario. 
 
Il Consiglio direttivo, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto, procede 
all’elezione delle diverse cariche sociali.  
All’esito della procedura, risultano eletti il prof. Paolo Carnevale, in qualità di Presidente, il 
prof. Giuseppe Campanelli, in qualità di Tesoriere, e la Prof.ssa Francesca Biondi, in qualità 
di Segretario. 
Il Consiglio direttivo stabilisce, di conseguenza, che, a far data dal 14 luglio 2016, cessano i 
poteri precedentemente attribuiti al Prof. Passaglia ad operare in nome e per conto 
dell’associazione sul conto corrente n. 10009249 aperto presso la Cassa di Risparmio di 
Volterra, e conferisce tali poteri al Prof. Giuseppe Campanelli. 
 

2. Nomina del Vicepresidente 
 

Il Prof. Carnevale procede alla nomina del Vice-Presidente nella persona della prof. Michele 
Della Morte, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto. 

 
3. Costituzione del Collegio dei probiviri  
 

Il Consiglio direttivo procede alla costituzione del Collegio dei probiviri, che risulta composto 



da coloro che, negli ultimi tre anni, hanno presieduto l’Associazione – Prof. Gateano Azzariti, 
Prof. Pasquale Costanzo e Prof. Massimo Luciani – e, all’esito del sorteggio, dal Prof. 
Massimo Cavino e dalla Prof.ssa Angioletta Sperti. 

 
4. Conferimento di eventuali altri incarichi. 
 

Il Consiglio direttivo incarica la Prof.ssa Ines Ciolli di tenere i rapporti con i Collegi dei 
docenti dei dottorati di ricerca in discipline giuspubblicistiche, al fine di aggiornare le relative 
schede pubblicate sul sito dell’Associazione, e di seguire l’organizzazione dei seminari 
annuali dei dottorandi. 
Il Consiglio direttivo incarica il Prof. Alessandro Morelli di svolgere funzioni di supervisione 
del sito (verifica della normale funzionalità dello stesso e suggerimenti di miglioramenti) e di 
curare i rapporti con il webmaster. 
Il Prof. Alfonso Vuolo è incaricato di esaminare la regolamentazione associativa, anche al 
fine di proporre modifiche da sottoporre alla prossima Assemblea dei soci. 
Il Prof. Michele Della Morte è, infine, incaricato di seguire i rapporti con l’editore (Editoriale 
scientifica) al fine di garantire una corretta e tempestiva distribuzione dei volumi pubblicati 
dall’Associazione. Il Consiglio direttivo suggerisce di chiedere all’Editore di mettere a 
disposizione la versione elettronica dei volumi pubblicati negli anni scorsi, in modo da 
caricarli sul sito dell’Associazione a beneficio di tutti i soci. 
 

5. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
 
Il Consiglio direttivo prende in esame le domande di ammissione dei nuovi soci e le valuta 
positivamente, ad eccezione di quelle che meritano ulteriore approfondimento. La Prof.ssa 
Francesca Biondi è incaricata di contattare coloro che hanno presentato domande di 
ammissione dalle quali non risulta la qualifica accademica ovvero un evidente interesse con 
le materie giuspubblicistiche, e di chiedere un breve curriculum vitae. Tali domande saranno 
valutate nella prossima adunanza del consiglio direttivo.  
 

6. Organizzazione e gestione del Sito. 
 
Il Consiglio direttivo valuta l’esigenza che il sito web del Gruppo di Pisa sia completamente 
rinnovato. 
Si discute, inoltre, dell’opportunità di mantenere in vita due riviste, quella telematica, - che 
fa capo all’Associazione ed è attualmente collocata in fascia B - e la Rivista di diritto 
costituzionale, ovvero della necessità di coordinare la pubblicazione delle due riviste. Il 
Consiglio direttivo dà mandato al Prof. Morelli di approfondire i termini delle questioni e di 
riferire nei prossimi mesi. 
Nel frattempo, il Consiglio delibera di rinnovare il contratto di collaborazione, fino alla fine 
del 2016, con la webmaster dott.ssa Silvia Frosini, per un importo totale di 700,00 euro. Il 
Prof. Campanelli viene incaricato di eseguire il pagamento. 
 

7. Seminario di settembre dei dottorandi  
Il Consiglio direttivo prende in esame il programma del seminario dei dottorandi, che è stato 
definito dal precedente direttivo, e che si svolgerà il 30 settembre 2016 a Roma presso 
l’Università Roma Tre. 



Delibera di accogliere la richiesta del Prof. Grosso di invertire la sessione del mattino con 
quella del pomeriggio. Il Prof. Ruggeri, già contattato, ha dato la sua disponibilità. 
Delibera, infine, di affidare al Prof. Carnevale la Presidenza e l’Introduzione della sessione 
del mattino e al Prof. Della Morte la Presidenza della sessione pomeridiana. 
Delibera, infine, di assegnare agli organizzatori il contributo di 1.000,00 euro. 
La Prof.ssa Ines Ciolli è incaricata di contattare i dottorandi che parteciperanno al seminario 
e di sollecitare l’invio delle loro relazioni. 
 

8. Seminario annuale di Vercelli  
 
Il Consiglio direttivo prende atto dell’organizzazione già ultimata del Seminario annuale, che 
si svolgerà a Vercelli il 25 novembre 2016, ed è intitolato “Le trasformazioni dell’istituzione 
parlamentare: da luogo del compromesso politico a strumento tecnico della divisione del 
lavoro”.  Delibera di chiedere al Prof. Azzariti la disponibilità a svolgere la relazione 
conclusiva.  
Al Prof. Carnevale è, infine, affidato il compito di valutare a chi affidare la Presidenza del 
Seminario. 
 

9. Valutazioni sulla programmazione, modalità e svolgimento del convegno annuale 
di Milano. 

 
Il Consiglio direttivo delibera che il Convegno annuale si svolga a Milano nei giorni 9 e 10 
giugno 2017. 
Si apre una discussione sulle modalità di svolgimento del convegno annuale. Vengono 
avanzate diverse proposte di revisione organizzativa e strutturale sulle quali si svolge 
un’articolata riflessione con ampio scambio di opinioni. A conclusione della discussione, il 
Consiglio stabilisce di rinviare ogni decisione alla prossima riunione, nel corso della quale 
verrà definito nel dettaglio il programma del prossimo Convegno annuale.  
 

10. Varie ed eventuali. 
 
Il prof. Campanelli propone di valutare se organizzare presentazione di libri o seminari di 
discussione, al di fuori delle tre iniziative annuali già organizzate.  
Il Consiglio direttivo delibera che la prossima riunione si svolga giovedì 29 settembre 2016 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
 
 

L’adunanza si conclude alle ore 13.30. 
 
 

Il Presidente   Il Segretario verbalizzante 
prof. Paolo Carnevale                  prof.ssa Francesca Biondi 
 

 
	


