
ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

ADUNANZA DEL 29 GENNAIO 2014 
 
 

Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2014, si è riunito 
a Roma, presso l’Università degli Studi La Sapienza, Dipartimento 
di diritto pubblico, il Consiglio direttivo dell'Associazione 
Gruppo di Pisa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
  

1) organizzazione della terza edizione del Seminario dei 
dottorandi in materie giuspubblicistiche e valutazione della bozza 
di bando per il premio per la miglior tesi di dottorato 2013/2014 
presentata dal prof. Giorgio Grasso; 

2) organizzazione del Convegno annuale "Il valore delle 
autonomie: territorio, potere, democrazia" (Bergamo, 6 – 7 giugno 
2014); 

3) organizzazione del Seminario "Il Presidente della 
Repubblica in Corte" (Milano, novembre 2014); 

4) stato delle pubblicazioni (atti convegno a Catania; atti 
seminario a Novara); 

5) varie ed eventuali. 
 
1.(Organizzazione della terza edizione del Seminario dei 

dottorandi in materie giuspubblicistiche e valutazione della bozza 
di bando per il premio per la miglior tesi di dottorato 2013/2014 
presentata dal prof. Giorgio Grasso). La prof. Violini riferisce 
che non tutte le sedi hanno inviato la scheda relativa al proprio 
dottorato. L’elenco è pertanto ancora incompleto. Inoltre, non vi 
sono particolari segnalazioni su possibili dottorandi il cui 
lavoro di tesi si presenta a uno stadio di lavoro idoneo per il 
seminario. Il prof. Azzariti ricorda che uno dei requisiti 
preferenziali per selezionare i dottorandi è quello di essere 
iscritti al secondo anno. Il Direttivo ritiene opportuno che i 
dati siano al più presto completati, in modo che la prof. Violini 
possa illustrare in occasione del seminario di settembre il quadro 
complessivo dei dottorati.  

Alla luce dell’elenco, per quanto incompleto, mostrato dalla 
prof. Violini, il Direttivo procede all’individuazione dei temi 
del seminario e a una prima selezione dei dottorandi. I temi 
saranno: 1. Corte costituzionale e Corti europee; 2. Diritti in 
crisi. Il seminario si svolgerà a Roma, all’Università Roma Tre. 

Si delibera altresì che i dottorandi dovranno inviare alla 
prof. Violini un elaborato (contenuto in una decina di pagine), 
dal quale risultino le linee essenziali del loro lavoro e 
l’originalità del tema discusso. Tali elaborati dovranno pervenire 
alla professoressa entro la fine del mese di giugno 2014, in modo 
che siano poi inviati ai rispettivi discussants.  

 
Il prof. Azzariti mostra al Direttivo la bozza del bando per 

il premio per la miglior tesi di dottorato 2013/2014, presentata 



dal prof. Giorgio Grasso.  Il Direttivo approva la bozza, pur 
invitando il prof. Grasso ad alcune correzioni formali laddove 
sono indicati i temi di selezione delle tesi di dottorato. Una 
volta apportate le correzioni, il bando potrà essere pubblicato 
sul sito dell’Associazione. 

 
2. (Organizzazione del Convegno annuale "Il valore delle 

autonomie: territorio, potere, democrazia", Bergamo, 6 – 7 giugno 
2014). Non vi sono particolari questioni sul punto. Il Prof. 
Azzariti ricorda ai membri del Direttivo l’incontro fissato per 
l’audizione dei relatori (Roma, 11 febbraio p.v). 

 
3. (Organizzazione del Seminario "Il Presidente della 

Repubblica in Corte", Milano, novembre 2014). La prof. Violini 
conferma la disponibilità dell’Università statale di Milano a 
organizzare il seminario. Il seminario si terrà il giorno 14 
novembre 2014. 

 
Il seminario sarà organizzato come segue: 
 
Presidenza: prof. V. Onida 
 
Relazione introduttiva: G. Zagrebelsky 
 
I relazione (Il presidente in Corte prima della sent. n. 1 del 
2013): prof. O. Chessa 
II relazione (Il presidente in Corte dopo la sent. n. 1 del 2013): 
prof. G. Scaccia 
 
 
discussants: prof. N. Zanon (I relazione); prof. M. Luciani (II 
relazione). 
 
Conclusioni: prof. G. Silvestri 

 
 
4. (Stato delle pubblicazioni: atti convegno a Catania; atti 

seminario a Novara). Il prof. Azzariti riferisce che gli atti del 
Convegno svoltosi a Catania sono stati consegnati all’editore, e 
che il costo complessivo è di 5.148,00 Euro. Riferisce altresì di 
aver sentito il prof. Giuffrè, curatore degli atti, il quale 
comunica che la sede di Catania non ha la disponibilità 
finanziaria per coprire il costo della pubblicazione. Il Direttivo 
dà mandato al Presidente di sentire l’editore, e di verificare, 
con il prof. Giuffrè, la possibilità di contribuire al costo solo 
per la parte eccedente il consueto contributo di 3.000 euro 
versato dall’Associazione per l’organizzazione del Convegno. 

La dott. Marcenò riferisce di aver sentito il prof. Cavino, 
curatore degli atti del Seminario svoltosi a Novara nel mese di 
novembre 2013. Il prof. Cavino ritiene che il volume sarà pronto 
per la distribuzione in occasione del Convegno annuale. Ha infatti 
raccolto le intenzioni di contributo, e ha assegnato agli 



interessati il termine del 28 febbraio 2014 per la consegna della 
versione definitiva. Ha inoltre già preso contatti direttamente 
con l’editore. 

 
Non essendovi ulteriori questioni da discutere, il prof. 

Azzariti dichiara chiusa l’adunanza. Ringrazia tutti i membri per 
la partecipazione e rinnova l’invito all’incontro che si terrà a 
Roma, il giorno 11 febbraio p.v., per l’audizione dei relatori del 
convegno annuale. 

 
Il Presidente 
Prof. Gaetano Azzariti 
 
Il Segretario verbalizzante 
dott. Valeria Marcenò 
 
 


