
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 23 maggio 2018 
 
 
Il giorno 23 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 10.30, 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. Individuazione dei relatori del seminario annuale (Napoli autunno 2018) 
2. Esame del parere espresso dal Collegio dei probiviri sulle proposte di modifica della 

normativa statutaria e del regolamento elettorale e individuazione della 
documentazione da sottoporre all’esame dei soci in vista dell’Assemblea annuale 

3. Rinnovo del contratto di collaborazione per la gestione del sito internet 
4. Approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 
5. Approvazione del verbale relativo alla selezione dei dottorandi e definizione 

programma del relativo seminario del 21 settembre 2018 presso l’Università Roma Tre 
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. 
Il prof. Alfonso Vuolo è assente giustificato. 
 
Il Direttivo delibera di posticipare il punto 1 dell’ordine del giorno alla fine della riunione. 
 
In relazione al punto 2 dell’ordine del giorno, il Direttivo prende atto del parere positivo 
espresso dal Collegio dei Probiviri sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento 
elettorale che saranno portate all’approvazione dell’Assemblea.  
 
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno, tutti i componenti del direttivo esprimono una 
valutazione positiva sull’attività svolta dal sig. Cortellessa e deliberano di rinnovare il 
contratto con la società “Il mio sito Joomla” per l’attività di assistenza web ed editoriale per 
l’anno 2018/2019, delegando in tal senso il Presidente. 
 
In relazione al punto 4 all’ordine del giorno, il prof. Campanelli illustra il bilancio consuntivo 
2017 e il bilancio preventivo 2018 che dovranno essere approvati dall’Assemblea 
nell’adunanza di venerdì 8 giugno 2018.  
Propone quindi di trasferire una parte delle risorse nella disponibilità dell’associazione in un 
conto deposito. Si tratterebbe di un investimento senza rischi, che potrebbe però aumentare 
leggermente la redditività del capitale. Dopo ampia discussione, il Direttivo delega il tesoriere 
a svolgere un supplemento di istruttoria e di riferire allo stesso non appena in possesso delle 
informazioni necessarie. 
Infine, tenuto conto della flessione del numero delle iscrizioni rispetto all’anno precedente, il 
direttivo dà mandato al tesoriere di formulare una newsletter di sollecito ai soci. 
 
In relazione al punto 5 dell’ordine del giorno, il Consiglio direttivo prende atto con 



soddisfazione del numero delle domande pervenute (quattrodici) e della circostanza che esse 
provengono da sedi universitarie assai varie. 
Approva quindi il verbale, redatto dal prof. Carnevale e dalla prof.ssa Ciolli, relativo alla 
selezione dei dottorandi in vista del seminario annuale che si svolgerà il 21 settembre 2018 
presso l’Università Roma Tre. Il verbale è allegato al presente.  
Si concorda quindi che i dottorandi inviino il testo della loro relazione alla prof.ssa Ciolli 
entro il 1 agosto 2018. 
Da ultimo, si individuano i discussants, chiedendo al Presidente di chiedere la loro 
disponibilità. 
 
In relazione al punto 6 all’ordine del giorno, il Consiglio direttivo delibera di ammettere, quali 
nuovi soci, i dottori Elisa Tira, Giancarlo Antonio Ferro, Giuseppe Lauri, Gianvito 
Campeggio, Felice Blando, Lorenzo Madau, Daniele Casanova, Giorgio Sobrino, e i 
professori, Roberta Calvano e Luca Castelli. 
 
In relazione al punto 7 dell’ordine del giorno, il Consiglio direttivo delibera, previa verifica 
tecnica con il sig. Cortellessa, di creare distinti account di posta elettronica (segreteria, 
tesoreria, dottorati, redazione della rivista), così da distribuire in modo più ordinato le 
richieste provenienti dai soci e dagli interessati. 
Su richiesta del Consiglio di Direzione della Collana di Studi “Sovranità Federalismo Diritti”, 
viene indicato, come quale componente della commissione giudicatrice della VI edizione del 
Premio per migliore tesi di dottorato, il prof. Quirino Camerlengo, dando mandato al 
Presidente di verificarne la disponibilità. 
Il Direttivo prende, infine, atto che non tutti i volumi contenenti gli atti del Convegno di 
Cassino sono stati ancora spediti ai soci che ne hanno diritto e si impegna ad intraprendere le 
opportune iniziative per risolvere la situazione.  
 
Alle ore 12.45 la prof.ssa Francesca Biondi si allontana dalla riunione e lascia il compito di 
verbalizzare al prof. Giuseppe Campanelli. 
 
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno, il direttivo procede all’individuazione dei 
relatori, dando mandato al Presidente di contattarli.   
 
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio direttivo si 
conclude alle ore 13.30. 
 

Il Presidente                                               I Segretari verbalizzanti 
prof. Paolo Carnevale                                                        prof.ssa Francesca Biondi 

                                                                                             prof. Giuseppe Campanelli 
 

 

Allegato  

Verbale della riunione dell’11 maggio 2018. 

Oggetto: selezione dei candidati per il seminario dei dottorandi del prossimo settembre 2018 



Il Presidente, Prof. Paolo Carnevale e la Responsabile dei Dottorati di ricerca per il Gruppo di Pisa, 
Prof.ssa Ines Ciolli, si sono trovati alle ore 11 presso l'Università Roma Tre.  

Le quattordici domande presentate erano provenienti da sedi di dottorato presenti presso le Università 
di Bari, Brescia, Ferrara, Firenze, Lecce, Milano Statale, Napoli Federico II, Napoli Vanvitelli, Pisa, Roma 
Sapienza, Trento, Udine-Trieste. 

I criteri prescelti e congiuntamente utilizzati per la selezione sono stati i seguenti:  

1) assicurare la più ampia rappresentanza possibile delle diverse sedi dottorali e dei diversi percorsi di 
ricerca del nostro sistema di formazione dottorale.  

2) privilegiare, in caso di domande provenienti dalle medesime sedi, i dottorandi dei cicli più prossimi alla 
consegna della tesi (quest’anno quelli del XXXI ciclo), visto che per costoro non vi saranno altre occasioni 
di partecipazione al seminario dei dottorandi, mentre i cicli successivi potranno essere selezionati anche 
l’anno successivo.  

3) A parità di ciclo e di sede dei dottorandi, si è proceduto alla valutazione comparativa degli abstract 
presentati. In tal caso si sono privilegiati gli abstract più attinenti ai settori disciplinari del diritto 
costituzionale, pubblico e comparato, più organici nella presentazione o che potessero meglio rispondere 
a criteri d’innovatività rispetto ai temi.  

Cosi ̀ stabiliti i criteri, sono stati selezionati i seguenti candidati: 

Dott. GIORGIO BONERBA, XXXI ciclo, Università di Bari  
Dott. DANIELE CASANOVA XXXI ciclo, Università Sapienza di Roma  
Dott. GIORGIO CATALDO, XXXI ciclo, Università di Lecce  
Dott.ssa MARIA SOLE DE CRISTOFARO XXXI ciclo, Università di Firenze 
Dott.ssa CATERINA DE TULLIO XXXII ciclo, Università Federico II, Napoli  
Dott. FRANCESCO EMANUELE GRISOSTOLO, XXXI ciclo, Università di Udine-Trieste  
Dott.ssa CARLA MARIA REALE, XXXII ciclo, Università di Trento 
Dott. NICOLÒ SCARPELLINI, XXXI ciclo, Università di Brescia   
Dott.ssa CECILIA SICCARDI, XXXI ciclo, Università di Milano statale 
Dott.ssa CATERINA TOMBA, XXXI ciclo, Università di Pisa  
Dott. COSIMO TOMMASI, XXXII ciclo, Università di Ferrara 

Gli undici relatori sono stati suddivisi, in ragione dei temi delle rispettive tesi, in due gruppi:  

uno relativo ai diritti e l'altro alla forma di governo: 

In tal modo afferiscono al gruppo sui diritti i dottori: Bonerba, Casanova, de Cristofaro, Reale, Siccardi 
e Tommasi: 

Afferiscono, invece, al gruppo sulla forma di governo i dottori: Cataldo, Grisostolo, De Tullio, Tomba, 
Scarpellini. 

La riunione si è conclusa alle ore 17,00.  

 

 


