
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 19 ottobre 2018 
 
 
Il giorno 19 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 19.00, si è riunito, a Napoli, presso il Grand 
Hotel Oriente, in via Diaz 44, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 

1) Definizione del programma e individuazione dei relatori del prossimo convegno annuale 
(Napoli giugno 2019) 

2) Pubblicazione del Forum della Rivista del Gruppo di Pisa e altre attività della Rivista  
3) Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
4) 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 e prof. Alfonso Vuolo. È assente 
giustificato il Prof. Alessandro Morelli. 
 
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno (Definizione del programma e individuazione dei 
relatori del prossimo convegno annuale, Napoli giugno 2019), il Consiglio direttivo, dopo ampia 
discussione, individua i colleghi ai quali affidare lo svolgimento delle relazioni, nonché il compito di 
coordinare gli atelier. Anche quest’anno si decide di coinvolgere solo colleghi iscritti 
all’associazione.  
Il Presidente, Prof. Paolo Carnevale, è incaricato di prendere contatto con i relatori e saggiarne la 
disponibilità. 
 
In relazione al punto 2 dell’ordine del giorno (Pubblicazione del Forum della Rivista del Gruppo di 
Pisa e altre attività della Rivista), il direttivo decide di trasmettere i materiali arrivati al prof. 
Famiglietti affinché, con la collaborazione del comitato di redazione, proceda al più presto 
all’impaginazione e ne disponga la pubblicazione nella Rivista. Viene chiesto al Prof. Carnevale di 
formulare una introduzione. 
 
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno (Ammissione di nuovi soci ex art. 5 dello Statuto), il 
Consiglio direttivo delibera di ammettere, quali nuovi soci, il Prof. Marco Galdi, il dott. Federico 
Girelli e la dott.ssa Giulia Battaglia. 
 
Tra le varie ed eventuali, si discute della modifica statutaria in corso di approvazione, in base alla 
quale – nelle elezioni di giugno 2019 – avranno il diritto di elettorato attivo solo coloro che risultino 
iscritti al 31 dicembre 2018 e in regola con il pagamento delle quote al momento del voto. Si segnala 
l’opportunità, in caso di approvazione della modifica, di segnalarlo con una newsletter agli iscritti. 
Si apre infine una discussione in merito all’opportunità di organizzare una iniziativa scientifica nella 
primavera del 2019. Vengono avanzate varie proposte. Si decide infine di porre la questione all’ordine 
del giorno del prossimo Consiglio direttivo. 
  
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio direttivo si conclude alle 
ore 20.15. 
 

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


