
ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ADUNANZA DEL 15 novembre 2013 

 

Il giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2013, alle ore 19, 

si è riunito, a Novara, presso il Dipartimento di Studi per 

l’Economia e per l’Impresa, via Perrone 18, il Consiglio direttivo 

dell'Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Audizione relatori convegno 2014 di Bergamo. 

2. Valutazione schede e organizzazione seminario dottorandi di 

settembre 2014. 

3. Seminario di Milano 2014. 

4. Pubblicazioni. 

5. Varie e eventuali. 

 

Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), M. Cecchetti, 

P. Passaglia, F. Pastore, G. Sorrenti, L. Violini, e la dott.ssa 

V. Marcenò. 

 

 

1. Audizione relatori Convegno annuale (Bergamo, 6-7 giugno 

2014). 

Appurato che tra i relatori, i coordinatori e gli interventori 

individuati per il prossimo Convegno annuale risultano tutti 

presenti, salvo i proff. Roberto Bin, Stefania Ninatti e i dott. 

Luciano Patruno e Matteo Carrer, assenti giustificati, si apre la 

riunione con l’esposizione, da parte del prof. Azzariti, in forma 

riassunta, dell’articolazione del Convegno, riprendendo quanto 

riportato sulla nota esplicativa, già a suo tempo inviata a tutti 

i relatori. Segue una rapida presentazione dei relatori, e 

ciascuno espone sommariamente le linee del lavoro che intende 

svolgere. I coordinatori presenti formulano alcune osservazioni e 

danno alcuni suggerimenti. Il Presidente chiarisce l’impostazione 



che il Consiglio direttivo vorrebbe dare al Convegno, 

sottolineando che la struttura scelta (una relazione principale e 

due interventi per ogni sessione) è stata pensata al fine di 

alimentare un dibattito coordinato. Ciò significa che gli 

interventi devono muovere, nell’ambito del titolo assegnato, dalla 

relazione, così da fungere essi stessi da stimolo per la 

discussione. Questo spiega perché, al di là della elaborazione 

scritta di ciascuna relazione e ciascun intervento, l’esposizione 

in sede di convegno deve essere temporalmente circoscritta (30 

minuti per la relazione introduttiva, 20 minuti per la relazione 

di ciascuna sessione, 10 minuti per ciascun intervento). Il 

Presidente ricorda inoltre ai presenti che il Consiglio direttivo 

ha deciso, in occasione di un precedente incontro, che i lavori 

presentati per la pubblicazione cartacea devono rispettare un 

numero massimo di battute, incluse le note, così determinato: 

100.000 battute per le relazioni; 50.000 per gli interventi; e 

25.00O per le comunicazioni. Nessun limite di spazio è invece 

previsto per la loro pubblicazione sul sito del Gruppo di Pisa. 

Dopo la discussione, i relatori, gli interventori e i 

coordinatori vengono congedati dal Presidente che li ringrazia a 

nome dell'intero Consiglio direttivo, fissando il prossimo 

appuntamento per il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 11.00 a 

Roma, Università La Sapienza, Dipartimento di Diritto pubblico. Al 

fine di rendere più agevole la discussione in occasione del 

prossimo incontro, si chiede a ciascun relatore e interventore di 

elaborare una prima bozza del proprio lavoro, e inviarla a tutti 

entro la fine del mese di gennaio. 

 

2. Valutazione schede e organizzazione seminario dottorandi di 

settembre 2014. 

La prof. Violini, incaricata dell’organizzazione del seminario 

dottorandi 2014, spiega che diverse scuole di dottorato non hanno 

ancora inviato la scheda esplicativa dei cicli di dottorato in 

corso. I membri del Consiglio direttivo si impegnano a 

sollecitare, per quanto possibile, le sedi che non hanno ancora 



provveduto. La discussione sull’organizzazione è pertanto rinviata 

in occasione del prossimo incontro. 

 

3. Seminario di Milano 2014. 

La prof. Violini conferma la disponibilità della sede di 

Milano a organizzare il seminario annuale “Il Presidente della 

Repubblica in Corte” (autunno, 2014). L’organizzazione dello 

stesso è però rinviata al prossimo incontro. 

 

4. Pubblicazioni. 

Il prof. Azzariti riferisce che sono in fase di spedizione a 

tutti i soci regolarmente iscritti i seguenti volumi: “I diritti 

sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della 

giurisprudenza”, a cura di Elisa Cavasino, Giovanni Scala e 

Giuseppe Verde (Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, 

Trapani, 8-9 giugno 2012) e “La giustizia elettorale”, a cura di 

Elisabetta Catelani, Filippo Donati e Maria Cristina Grisolia 

(Atti del Seminario annuale del Gruppo di Pisa, Firenze, 16 

novembre 2012). 

 

Data l’ora tarda, e non essendoci ulteriori punti da 

discutere, il Presidente ringrazia i presenti e convoca i membri 

del Consiglio direttivo per  una nuova riunione il 20 gennaio 

2014, ore 11 (Roma, Università La Sapienza, Facoltà di 

Giurisprudenza, Sezione di Diritto pubblico). 

 
Il Presidente 
prof. Gaetano Azzariti 
 

Il Segretario verbalizzante 
dott. Valeria Marcenò 

 


