Associazione Gruppo di Pisa
Consiglio direttivo
Riunione convocata in via telematica il 27 maggio 2019
Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2019, dalle ore 8 alle ore 19, si è svolto in via telematica
il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Codice etico della Rivista “Gruppo di Pisa. Dibattito aperto su diritto e la
giustizia costituzionale”; approvazione di alcune modifiche al regolamento della Rivista;
approvazione dell’elenco dei componenti del comitato scientifico e dei referees;
autorizzazione alla presentazione della domanda per l’inserimento della Rivista nella fascia
A
2. Approvazione del verbale relativo alla selezione dei dottorandi e definizione programma del
seminario annuale del 20 settembre 2019 presso l’Università Roma Tre
3. Rinnovo del contratto di collaborazione per la gestione del sito internet
4. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
5. Varie ed eventuali.
In relazione al punto 1 all’ordine del giorno, tutti i componenti dell’Associazione hanno approvato i
documenti allegati alla convocazione, ossia, nell’ordine: il Codice etico e il regolamento della Rivista
“Gruppo di Pisa. Dibattito aperto su diritto e la giustizia costituzionale”, l’elenco dei referees e del
comitato scientifico.
Tutti i componenti autorizzano il Presidente e il Prof. Morelli a verificare la possibilità di presentare
la domanda per l’inserimento della Rivista in fascia A e, se ne sussistono i requisiti, ad inoltrare la
domanda.
In relazione al punto 2 dell’ordine del giorno, tutti i componenti approvano il verbale formato alla
commissione composta dai professori Paolo Carnevale e Ines Ciolli con cui sono stati individuati i
dottorandi che parteciperanno al prossimo seminario autunnale.
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno, è approvato il rinnovo contratto di collaborazione per
la gestione del sito internet, nei termini della proposta presentata dal sig. Cortellessa. Dato l’impegno
che comporta, all’unanimità il Direttivo ritiene giustificato l’aumento del compenso alla società
“Ilmiositojoomla!” che ne deriva.
Sono infine ammessi, come nuovi soci, il prof. Cosimo Pietro Guarini e i dottori Simone Neri, Carlo
Saloi, Caterina Domenicali e Luca Bertolucci.
Il Presidente
prof. Paolo Carnevale

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Francesca Biondi

