Associazione Gruppo di Pisa Consiglio direttivo
Adunanza del giorno 8 giugno 2017

Il giorno 8 del mese di giugno dell’anno 2017, alle ore 18.30, si è riunito, a Milano,
presso l’Hotel Canada, sito in Milano, via Santa Sofia 16, il Consiglio direttivo
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Definizione degli interventi programmati del seminario annuale di Brescia del
24 novembre 2017
2. Approvazione del verbale relativo alla selezione dei dottorandi e definizione
programma del seminario annuale del 22 settembre 2017 presso l’Università
Roma Tre
3. Nomina del componente della commissione chiamata ad assegnare il V premio
per la miglior tesi di dottorato in materie gius-pubblicistiche (edizione
2016/2017)
4. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
5. Varie ed eventuali

1. Il Consiglio direttivo concorda di inserire nel programma del seminario annuale di
Brescia del prossimo 24 novembre quattro interventi programmati da affidare a giovani
studiosi.
2. Viene approvato il verbale redatto dal Prof. Carnevale e dalla Prof.ssa Ciolli relativo
alla selezione dei dottorandi che parteciperanno al seminario annuale del 22 settembre
2017 (v. allegato). Il direttivo decide di affidare il ruolo di discussant al Prof. Michele
Carducci e al Prof. Omar Chessa. I lavori saranno aperti dal Prof. Carnevale. Le
presidenze delle due sessioni sono affidate alla Prof.ssa Francesca Biondi e al Prof.
Alfonso Vuolo.
3. Il Direttivo invita il Presidente a chiedere la disponibilità a far parte della
commissione che assegnerà V premio per la miglior tesi di dottorato in materie giuspubblicistiche alla Prof.ssa Elisabetta Lamarque.
4. Il Direttivo ammette come nuovi soci i dottori Penasa, Ridolfi, Sulko.
5. Il Direttivo propone di chiedere al sig. Cortellessa la disponibilità a gestire il sito
web dell’associazione sulla base di un corrispettivo di 800 euro annuali.

Il Direttivo concorda, infine, di prendere contatti con l’Associazione San Martino – se
possibile in occasione del seminario annuale dei dottorandi di settembre – al fine di
valutare la possibilità di organizzare iniziative comuni.
La riunione si chiude alle ore 19.45.
Il Presidente
Prof. Paolo Carnevale

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Francesca Biondi

Allegato
Verbale della riunione del 23 maggio in merito alla selezione dei candidati per il seminario dei
dottorandi di settembre 2017
Il Presidente, Prof. Paolo Carnevale e la Responsabile dei Dottorati di ricerca per il Gruppo di Pisa,
Prof.ssa Ines Ciolli, si sono trovati alle ore 12 presso l'Università di Roma Tre.
Le quattordici domande presentate erano provenienti da sedi di dottorato presenti presso le
Università di Bologna, Pavia, Padova, Ferrara, Milano, Roma Sapienza, Roma Tre, Messina.
I criteri prescelti e congiuntamente utilizzati per la selezione sono stati i seguenti:
1) assicurare la maggiore rappresentanza possibile delle diverse sedi dottorali, in modo da garantire
una quanto più fedele possibile rappresentazione del quadro complessivo dei percorsi di ricerca in
atto nel nostro sistema di formazione dottorale.
2) privilegiare, in caso di più domande provenienti dalle medesime sedi, i dottorandi più vicini alla
consegna della tesi di Dottorato, ossia quelli del XXX ciclo, perché si tratta per costoro di un'unica
possibilità di accesso a tale selezione, mentre i cicli successivi potranno essere selezionati anche
l’anno successivo.
3) valutazione comparativa dell’abstract presentato e del complessivo percorso formativo e di
ricerca del dottorando. A tale criterio si è attinto anche al fine di selezionare le domande di
dottorandi provenienti dalla stessa sede e appartenenti anche allo stesso ciclo di dottorato.
Così stabiliti i criteri, sono stati selezionati i seguenti candidati:
-

Dott. Arena Antonio Ignazio, XXXI ciclo, Università degli Studi di Messina, tutor Prof. Luigi
d'Andrea, tesi: "L'esternazione del pubblico potere".
Dott. Bissaro Stefano, XXXI ciclo, Università degli Studi di Milano, tutor Prof.ssa Marilisa
d'Amico, tesi: “Il principio di legalità penale. Profili costituzionali”.
Dott.ssa Carreri Alessia, XXX ciclo, Università degli Studi di Padova, tutor Prof. Enrico Maria
Ambrosetti, tesi: "La compatibilità del sistema repressivo del “doppio binario” con il principio
del ne bis in idem alla luce del diritto europeo e sovranazionale".

-

-

-

Dott. Chiusolo Antonio, XXX ciclo, Università degli Studi di Bologna, tutor Prof. Andrea
Morrone, tesi: "La giustiziabilità delle leggi elettorali".
Dott.ssa De Cesare Ilaria, XXXI ciclo, Università degli Studi di Pavia, tutor Prof. Francesco
Rigano, tesi: Il linguaggio dei diritti fondamentali
Dott. Polese Marco, XXX ciclo, Università di Roma Sapienza, tutor Prof.ssa Francesca
Angelini, tesi: “La delega legislativa nella crisi economica e le trasformazioni della forma di
governo”
Dott. Vaccari Alessio, XXXI ciclo, Università di Roma Tre, tutor Prof. Massimo Siclari, tesi:
«Interesse individuale e interesse generale della collettività: l’“utilità sociale” come limite
all’iniziativa economica privata nell’art. 41 della Costituzione»
Dott.ssa Vicario Maria Rosa, XXXI ciclo, Università degli Studi di Ferrara, tutor Prof. Roberto
Bin, tesi: "I fatti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale"

Ai dottorandi della lista, si aggiungeranno i due selezionati dal Gruppo del S Martino. A questo
proposito, si chiederà alla Prof.ssa Paola Marsocci, coordinatrice del Gruppo San Martino, di
adottare un criterio di reciprocità in modo che il Gruppo di Pisa possa inviare al loro seminario
annuale due dottorandi.
Gli otto relatori si è pensato di dividerli in due gruppi, uno relativo ai diritti e l'altro alle forme di
governo, sicché la divisione, in ragione dei titoli delle tesi potrebbe essere la seguente:
-

sulla forma di governo, i dottori Arena, Chiusolo, Polese e Vicario;

-

sui diritti, i dottori Bissaro, Carreri, De Cesari, Vaccari

La riunione si è conclusa alle ore 14,00.

