
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 15 aprile 2019 
 
Il giorno 15 del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 11.00, si è riunito a Roma, presso l’Università 
Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, via Ostiense, 161, il Consiglio direttivo 
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1.  Aggiornamento sull’organizzazione del convegno annuale di Napoli (giugno 2019) 
2. Verifica del numero di paper pervenuti sulla base del bando per la partecipazione al seminario 

dei dottorandi 
3. Individuazione dei relatori del seminario autunnale di Pisa (autunno 2019) 
4. Forum sulle riforme costituzionali 
5. Aggiornamento sullo stato di pubblicazione dei volumi 
6. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
7. 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 e prof. Alfonso 
Vuolo. 
 
In merito al punto 1 dell’ordine del giorno (Aggiornamento sull’organizzazione del convegno annuale 
di Napoli - giugno 2019) il prof. Vuolo aggiorna il Direttivo sull’organizzazione del Convegno.  
In considerazione dell’entità delle spese di organizzazione del Convegno di Napoli, al quale – a causa 
del rinnovo del direttivo – parteciperà un elevato numero di soci, il prof. Vuolo chiede la disponibilità 
dell’Associazione ad aumentare il contributo da 3000 a 5000 euro. Il Direttivo si esprime 
positivamente fatto salvo quanto previsto dallo statuto con riguardo alle prescrizioni sul bilancio. 
 
In merito all’orario di apertura e chiusura dei seggi, si conviene che sarà possibile votare dalle 13 alle 
16.30. Sarà invece possibile regolarizzare le quote fino alle ore 12, così da fornire al Presidente di 
seggio l’elenco aggiornato dei votanti entro le ore 13. 
Si decide di comunicare con una newsletter i termini di presentazione delle candidature (secondo il 
regolamento, dal 30 aprile al 14 maggio). 
 
In merito al punto 2 dell’ordine del giorno (Verifica del numero di paper pervenuti sulla base del 
bando per la partecipazione al seminario dei dottorandi) il Direttivo prende atto del fatto che, pur non 
essendo ancora scaduto il termine previsto dal bando, pare esservi stata una flessione delle domande 
arrivate. Come negli anni scorsi, la selezione delle domande è affidata al Prof. Carnevale e alla 
Prof.ssa Ciolli. 
 
In ordine al punto 3 dell’ordine del giorno, il Direttivo procede alla individuazione dei relatori del 
prossimo seminario annuale, che sarà dedicato a “Una nuova stagione del giudizio “accentrato” di 
costituzionalità?”. Il seminario si svolgerà il 25 ottobre 2019. Il Presidente è incaricato di prendere 
contatto con i relatori. 

 
In relazione al punto 4 dell’ordine del giorno, il Prof. Della Morte e il Prof. Carnevale illustrano le 
domande che hanno formulato e che, dopo breve discussione, vengono approvate con lievi modifiche. 
Si individuano quindi i giovani studiosi da coinvolgere. Il termine per la consegna è fissato al 30 
giugno 2019, dal momento che il Forum sarà inserito nel fascicolo 2/2019 della Rivista. 
 
Quanto al punto 5 dell’ordine del giorno (Aggiornamento sullo stato di pubblicazione dei volumi), il 



Prof. Morelli conferma che il volume con gli atti del convegno 2018 sarà consegnato durante il 
Convegno di Napoli. In quella occasione dovrebbe essere distribuito anche il volume con gli atti del 
seminario 2018. 
 
In ordine al punto 6 dell’ordine del giorno, sono ammessi, come nuovi soci, i dottori: Matteo Timo, 
Paolo Zuddas, Simone Frega, Séverine Taisne, Ylenia Citino e Omar Caramaschi 
Il Direttivo ammette anche come socio il dott. Mobilio, a far data, però, dal 2017. La richiesta di 
iscrizione, inviata al precedente indirizzo di posta elettronica, non era a suo tempo pervenuta alla 
Segreteria della Associazione.  

 
In relazione alle “Varie ed eventuali”, il Direttivo, all’unanimità, accoglie la richiesta della 
Commision de la Jeune recherche constitutionnelle (Cjrc) dell’Association française de Droit 
constitutionnel (Afdc) di co-organizzare il convegno annuale 2020 della Commission che sarà 
dedicato al tema: Il dialogo tra le dottrine: verso l’unità transfrontaliera della scienza giuridica? 
Convegno annuale per i dieci anni della Commission de la Jeune Recherche Constitutionnelle de 
l’Afdc». Il convegno si svolgerà a Roma presso l’Università “Roma Tre” il prossimo novembre 2020. 
 
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio direttivo si conclude alle 
ore 13.00. 
 
 

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


