
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 4 aprile 2018 
 
 
Il giorno 4 del mese di aprile dell’anno 2018, alle ore 11.00, si è riunito, in Roma, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, il Consiglio direttivo 
dell’Associazione Gruppo di Pisa: 
 

1. Definizione del tema del seminario annuale (Napoli autunno 2018) 
2. Approvazione delle proposte di modifica della normativa statutaria e del regolamento 

elettorale da sottoporre al Collegio dei probiviri 
3. Iniziative ed attività della Rivista del Gruppo di Pisa 
4. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
5. Varie ed eventuali. 

 
alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Paolo Carnevale, prof. Michele 
Della Morte, prof. Alessandro Morelli, prof. Alfonso Vuolo. 
Il prof. Giuseppe Campanelli e la prof.ssa Ines Ciolli sono assenti giustificati. 
 
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno (Definizione del tema del seminario annuale), 
il Consiglio direttivo – dopo aver preso contatti con i colleghi dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli – delibera che il seminario annuale si svolgerà venerdì 19 ottobre 2018. 
Quanto al tema, decide – in conformità alla decisione assunta dall’Assemblea dei Soci 
nell’adunanza del giugno 2017 – che l’incontro sarà intitolato “La doverosità dei diritti: 
analisi di un ossimoro costituzionale?”. Dopo una relazione introduttiva di carattere generale 
sulla relazione fra diritti e doveri nell’impianto della Costituzione italiana, il seminario sarà 
strutturato in due sessioni. Nella prima saranno svolte due relazioni, una dedicata al diritto-
dovere di voto e l’altra al diritto-dovere di cura della salute. Nella seconda sessione si 
svolgeranno tre relazioni sui seguenti temi: il diritto-dovere all’istruzione, il diritto-dovere 
dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, il diritto-dovere al lavoro. 
Si decide di rinviare l’individuazione dei relatori al prossimo consiglio direttivo. 
 
In relazione al punto 2 dell’ordine del giorno (Proposte di modifica della normativa statutaria 
e del regolamento elettorale), i componenti del consiglio direttivo procedono alla lettura dei 
testi redatti dal prof. Vuolo sulla base delle indicazioni formulate nel direttivo del 30 gennaio 
2018. Si delibera, quindi, che il Presidente invii entrambi i testi, con una breve relazione di 
accompagnamento, al Collegio dei Probiviri. 
 
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno (Iniziative ed attività della Rivista del Gruppo 
di Pisa) si decide di nominare i componenti della Redazione della Rivista affinché – pur in 
attesa che l’Assemblea approvi il relativo regolamento – la Redazione possa iniziare a 
lavorare. I nomi dei componenti della Redazione sono pubblicati sul sito web 
dell’associazione. 
 
In relazione al punto 4 dell’ordine del giorno (Ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 5 
dello Statuto), si prende atto che non vi sono richieste di nuove iscrizioni. 



 
Infine, in relazione al punto 5 dell’ordine del giorno (Varie ed eventuali), si delibera che – 
anche per questo anno – la selezione delle candidature dei dottorandi per la partecipazione al 
seminario sia svolta dal Presidente, prof. Paolo Carnevale, e della prof.ssa Ines Ciolli. 
 
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio direttivo si 
conclude alle ore 13.00. 
 

Il Presidente                                               Il Segretario verbalizzante 
prof. Paolo Carnevale                                                        prof.ssa Francesca Biondi 
 
 
 


