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ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

ADUNANZA DEL 8 ottobre 2013 
 

Il giorno 8 del mese di ottobre dell'anno 2013, alle ore 
12.30, si è riunito, in Roma, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza “La Sapienza”, sezione di Diritto 
pubblico, il Consiglio direttivo dell'Associazione Gruppo 
di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Convegno annuale, giugno 2014 (determinazione della 
sede; seguito della discussione e definizione 
dell'organizzazione); 
2) Valutazione seminario dottorandi e proseguimento del 
lavoro sui dottorati; 
3) seminario annuale, novembre 2014, Milano; 
4) Stato delle pubblicazioni (Convegno Trapani, seminario 
Firenze, Convegno Catania); 
5) Aggiornamento del sito (valutazione mantenimento della 
segretezza nell'accesso); 
6) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), M. 
Cecchetti, P. Passaglia, F. Pastore, G. Sorrenti, L. 
Violini, e la dott.ssa V. Marcenò. 
 
1. (Convegno annuale, giugno 2014). 
Il prof. Azzariti mette a disposizione dei membri del 
Consiglio direttivo una nota, dallo stesso scritta, 
esplicativa dei temi che dovranno essere trattati in 
occasione del convegno. Tale nota intende raccogliere le 
idee e le proposte già discusse in occasione dei 
precedenti incontri, e rendere espliciti i contenuti dei 
titoli di relazioni e interventi. Il Presidente propone 
che la nota, una volta letta integrata e approvata dal 
Direttivo, sia inviata a relatori e interventori, e da 
fungere così da traccia per la prima discussione in loro 
presenza. I membri del Direttivo ringraziano il 
Presidente per la nota esplicativa, impegnandosi a 
inviare eventuali correzioni e integrazioni via posta 
elettronica.   
Il prof. Azzariti comunica altresì che sono pervenute due 
candidature per la sede ove svolgere il convegno: Bergamo 
(su proposta di Barbara Pezzini), e Pescara (su proposta 
di Francesco Bilancia). Il Direttivo propende per la sede 
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di Bergamo, e invita la sede di Pescara a mantenere la 
disponibilità per un prossimo incontro. Il convegno è 
fissato, secondo le indicazioni di disponibilità 
suggerita dalla prof. Pezzini, nei giorni 6 e 7 giugno 
2014. Si apre la discussione sui nomi di relatori, 
interventori e presidenti di sessione, pervenendo così a 
una programmazione secondo quanto allegato al presente 
verbale.  
 
2. (Valutazione seminario dottorandi e proseguimento del 
lavoro sui dottorati). 
E’ opinione condivisa da tutto il Consiglio direttivo che 
l’organizzazione del seminario annuale dei dottorandi 
debba proseguire. La prof. Violini conferma la propria 
disponibilità a gestire la programmazione e 
l’organizzazione del prossimo seminario (settembre 2014). 
Il Direttivo accoglie con favore la disponibilità e 
ringrazia la prof. Violini. Si evidenzia, tuttavia, che 
per una buona riuscita del seminario è necessario, pur 
mantenendo fermo il numero elevato dei dottorandi (12 
nella passata edizione), ridurre il tempo di esposizione 
di ciascun dottorando e invitare i discussants a 
interventi puntuali sui lavori e a conclusione di tutte 
le relazioni. 
 
3. (Seminario annuale, novembre 2014, Milano). La prof. 
Violini conferma la disponibilità della sede di Milano a 
organizzare il seminario annuale nel novembre 2014. Si 
apre una prima discussione sui possibili relatori. 
 
4. (Stato delle pubblicazioni). Il prof. Azzariti 
comunica che al momento mancano elementi certi per 
conoscere la situazione delle pubblicazioni, e assume 
l’incarico di sentire i curatori dei volumi in attesa di 
pubblicazione.  
 
5. (Aggiornamento del sito: valutazione mantenimento 
della segretezza nell'accesso). Il Consiglio direttivo 
decide all’unanimità di rendere pubblica ogni parte del 
sito, inclusa quella relativa alla pubblicazione dei 
verbali. 
 
Non essendovi altro all’ordine del giorno, la riunione è 
sciolta alle ore 14. 
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Il Presidente ringrazia i presenti, e convoca la prossima 
riunione, in presenza di relatori e interventori del 
Convegno annuale, per venerdì 15 novembre 2013, ore 19, a 
Novara, in occasione del seminario annuale.  
 
Il Presidente 
prof. Gaetano Azzariti 
 

Il Segretario verbalizzante 
dott. Valeria Marcenò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


