Consiglio direttivo
Adunanza del 23 novembre 2017
Il giorno 23 del mese di novembre dell’anno 2017, alle ore 17.00, si è riunito, a
Brescia presso l’Hotel Vittoria, via X Giornate, 20, il Consiglio direttivo
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Individuazione dei relatori del convegno annuale del 2018 presso l’Università
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
2. Gestione del Sito dell’Associazione
3. Regolamento della Rivista del Gruppo di Pisa e organizzazione della
Redazione
4. Proposte di riforma della normativa statutaria e del regolamento elettorale
5. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
6. Varie ed eventuali.
Alla presenza dei componenti: prof. Giuseppe Campanelli, prof. Paolo Carnevale,
prof.ssa Ines Ciolli, prof. Michele Della Morte, prof. Alessandro Morelli, prof.
Alfonso Vuolo.
La prof.ssa Francesca Biondi è assente giustificata.
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno (individuazione dei relatori del
convegno annuale del 2018 presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro), il consiglio, nel confermare la formula organizzativa del convegno
annuale, dopo ampia e approfondita discussione, procede alla concreta individuazione
dei sei relatori e dei due discussant, ai quali attribuire la trattazione degli specifici
temi già identificati.
Il consiglio dà mandato al Presidente al fine di verificare la disponibilità dei relatori e
dei discussant scelti per il convegno annuale e al fine di proporre una data per
l’incontro tra i relatori, i discussant e il consiglio.
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno (Regolamento della Rivista del Gruppo
di Pisa e organizzazione della Redazione), il consiglio, dopo ampia e approfondita
discussione delibera di approvare il nuovo regolamento della Rivista del Gruppo di
Pisa, dando mandato al prof. Morelli di assemblare la versione definitiva del
regolamento sulla base di quanto emerso e di quanto deciso in consiglio.
Più in particolare, si procederà a verificare la percorribilità di far migrare, ove
possibile, i contenuti e la struttura della Rivista del Gruppo di Pisa, nella, ormai
interrotta, Rivista di Diritto costituzionale.
Il consiglio delibera di rivedere le diverse configurazioni scientifiche della Rivista
(Comitato scientifico e Comitato di direzione) e di dar vita, immediatamente, ad un

Comitato di redazione, il cui coordinatore viene individuato nella persona del prof.
Gianluca Famiglietti e i cui componenti saranno proposti da ciascun consigliere e dal
Presidente.
Il consiglio delibera altresì di riproporre la struttura dei contributi che saranno
pubblicati sulla Rivista (secondo le già approvate regole di referaggio), riprendendo
appunto quella della Rivista di Diritto costituzionale e quindi identificando i Saggi, i
Fatti, il Forum e i Libri.
In relazione al punto 5 dell’ordine del giorno (Ammissione di nuovi soci), il
Consiglio delibera di ammettere – in qualità di nuovi soci, a partire dall’anno 2017 –
Rossana Fattibene, Francesca Sgrò, Giovanni Terrano e Michele Barone.
Il Consiglio decide di rinviare la trattazione dei punti 2 e 4 alla prossima riunione.
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio si
conclude alle ore 19.45.
Il Presidente
prof. Paolo Carnevale

Il Segretario verbalizzante
prof. Giuseppe Campanelli

