
ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ADUNANZA DEL 2 maggio 2016 

 

Il giorno 2 del mese di maggio dell’anno 2016, alle ore 11, si è riunito, in Roma, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza”, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Organizzazione del seminario per i dottorandi in materie gius-pubblicistiche. 

2. Premio migliore tesi di dottorato: nomina dei componenti della commissione. 

3. Seminario annuale su “Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare: da luogo del 

compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro” (Vercelli, 25 novembre 

2016). 

4. Organizzazione del Convegno annuale “Cos’è un diritto fondamentale?” (Cassino, 10 – 11 

giugno 2016). 

5. Procedura per l’elezione del prossimo direttivo. 

6. Nuove domande di iscrizione all’Associazione. 

7. Varie ed eventuali. 

 

 Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), G. Sorrenti, L. Violini, M. Cecchetti, F. Pastore e 

V. Marcenò. E’ assente giustificato il prof. P. Passaglia. 

 

1.Organizzazione del seminario per i dottorandi in materie gius-pubblicistiche. La prof. 

Violini, incaricata di coordinare l’iniziativa attraverso la raccolta di adesioni da parte dei dottorandi, 

illustra ai membri del Direttivo presenti le candidature pervenute e gli argomenti delle tesi di 

dottorato. Alla luce della documentazione esposta, il Direttivo ritiene di poter individuare due temi 

principali: “Dinamiche istituzionali e trasformazione della forma di governo” e “Giurisdizioni e 

tutela dei diritti”. Si procede, poi, alla individuazione di una prima selezione dei dottorandi. I 

discussants sono individuati nelle persone dei proff. Enrico Grosso e Antonio Ruggeri. 

Il Seminario si svolgerà il giorno 30 settembre 2016, presso l’Università Roma Tre. 

Si delibera altresì che i dottorandi dovranno inviare al Direttivo e ai discussants, entro il 20 luglio, 

un paper della propria tesi dottorato, di non più di 40.000 carattere (spazi inclusi), che verrà 

pubblicato sul sito dell’Associazione. 

 



2. Premio migliore tesi di dottorato: nomina dei componenti della commissione. 

Il Consiglio direttivo ritiene di determinare i componenti della commissione una volta raccolte le 

domande di tesi di dottorato, così da evitare incompatibilità. 

 

3. Seminario annuale su “Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare: da luogo del 

compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro” (Vercelli, 25 novembre 

2016). Nulla da riferire. 

 

4. Organizzazione del Convegno annuale “Cos’è un diritto fondamentale?” (Cassino, 10 – 11 

giugno 2016). / 5. Procedura per l’elezione del prossimo direttivo. Il prof. Fulvio Pastore 

riferisce che lo stato di organizzazione è avanzato. Il prof. Azzariti raccomanda di prestare una 

particolare attenzione alla predisposizione del materiale necessario ai fini dello svolgimento delle 

elezioni del nuovo Consiglio direttivo, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal 

regolamento elettorale. 

 

6. Nuove domande di iscrizione all’Associazione. La prof. Valeria Marcenò riferisce che sono 

pervenute tre domande di nuove iscrizioni all’Associazione da parte dei dott. Monticelli Elena, 

Crisafi Giorgia e Scarpellini Nicolò. Dopo valutazione dei curricula allegati alle domande, il 

Consiglio direttivo approva le richieste e dà mandato alla prof.ssa Valeria Marcenò di darne 

comunicazione ai candidati. 

 

7. Varie ed eventuali. Il prof. Azzariti dà mandato alla prof.ssa Valeria Marcenò di verificare che i 

programmi, ancorché nelle versioni provvisorie, degli eventi già organizzati (seminario per i 

dottorandi e seminario annuale) siano pubblicati sul sito. 

A questo punto, null’altro essendoci da deliberare e da discutere all’o.d.g., il Prof. Azzariti ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa l’adunanza alle ore 14.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente (prof. Gaetano Azzariti) 

Il segretario (prof. Valeria Marcenò) 

 


