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CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Verbale riunione del 20.01. 2014
Il giorno 20 gennaio 2014, alle ore 15, si è riunito il consiglio
direttivo.
Sono presenti i Prof.ri Maria Alessandra Sandulli (Presidente),
Roberto Cavallo Perin, Gabriella De Giorgi Cezzi, Gianluca Gardini,
Mario Spasiano e, tramite collegamento skype, Vittorio Domenichelli e
Fabrizio Fracchia (quest’ultimo, intervenuto tramite collegamento a
riunione iniziata e, precisamente, in fase di discussione del punto tre
all’ordine del giorno, informato di quanto in precedenza trattato,
condivide le decisioni assunte).
Sono assenti giustificati i Prof.ri Bernardo Giorgio Mattarella e
Mauro Renna.
Il Presidente legge i punti all’ordine del giorno e chiede
l’anticipazione della trattazione del punto due all’ordine del giorno:
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proposta di modifica dello Statuto dell’Associazione (posizione idonei
prima fascia).
Il

Presidente

sottopone

ai

presenti

la

questione

relativa

all’opportunità di proporre una modifica statutaria che consenta l’adesione
all’Associazione degli idonei (e abilitati) prima fascia.
All’esito di una discussione sul punto, in considerazione del termine
di decadenza previsto per abilitazioni e idoneità, i presenti all’unanimità
ritengono non opportuno proporre una modifica statutaria in tal senso, ma
rilevano l’esigenza di affrontare in un apposito incontro i temi degli effetti
delle abilitazioni e, in generale, delle metodologie di reclutamento. Il tema
verrà quindi ripreso in sede di trattazione del punto 1.
Si passa al punto tre all’ordine del giorno: problemi della
ricerca.
Il Presidente rileva la necessità di un più ampio coinvolgimento dei
soci sui temi della ricerca e delle valutazioni.
A tal fine propone l’inserimento sul sito AIPDA dei documenti VQR
in discussione all’Assemblea Area 12 e dei relativi commenti e l’apertura
di un forum.
Viene ratificato l’ultimo testo dello statuto della Conferenza Area 12,
pubblicato sul sito AIPDA.
A tal proposito, si ricorda che in data 29 maggio 2013, come da
verbale pubblicato sul sito, il Consiglio Direttivo (al tempo presieduto dal
Prof. Guido Greco) aveva deliberato la costituzione dell’Associazione
delle Società dell’Area Giuridica in continuità con l’opera dell’Assemblea
dell’Area12, da sottoporre alla prima Assemblea AIPDA, come poi fatto il
28 settembre a Milano.
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I consiglieri presenti sottolineano che la costituzione dell’ASAG è
importante per mantenere una partecipazione unitaria dei giuristi alle non
poche proposte che provengono dall’ANVUR o dal Ministero in ordine
alla valutazione della ricerca e al reclutamento. Si rileva in particolare la
necessità che l’AIPDA apra il più ampio dibattito su questi due temi
affinché si possa fare affluire la posizione dell’Associazione su questioni
che toccano i caratteri degli strumenti di ricerca scientifica (es. riviste,
monografie, ecc.), i rapporti con le case editrici che sinora l’hanno
supportata, nonché il s.s.d. diritto amministrativo che trae definizione dei
sistemi di reclutamento.
Si passa ad affrontare il punto uno all’ordine del giorno:
Convegni.
Facendo seguito a quanto in precedenza deliberato in merito agli
incontri propedeutici al convegno annuale AIPDA, oltre al primo incontro
sulle “sanzioni nascoste”, già organizzato dal Presidente per il 6 febbraio
presso l’Università Roma Tre, vengono individuati i seguenti incontri: 9
maggio, su “liberalizzazioni e mercato”, presso l’Università Bocconi
(Prof. Fracchia) e 13 giugno sul tema dell’incertezza delle fonti, presso
l’Università di Lecce (Prof. De Giorgi Cezzi).
Per quanto riguarda il convegno annuale AIPDA, dopo qualche
riflessione, si concorda per il momento di chiedere al Prof. Paolo Grossi la
relazione introduttiva e al Prof. G. Corso le conclusioni; ai Proff. L.
Vandelli e C. Marzuoli le Presidenze e ai Proff. A. Travi, R. Ferrara; M.
Immordino; C. Cacciavillani e G. della Cananea le relazioni italiane. Per
le relazioni straniere, i proff. Fracchia e Cavallo Perin sentiranno i colleghi
Neville Harris e Auby.
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Il Presidente si riserva di verificare la disponibilità dei relatori
italiani.
Sempre in tema di convegni, a seguito del rilievo della Prof.ssa De
Giorgi Cezzi in ordine alla opportunità di riflettere sul metodo di
insegnamento, viene rappresentata dal Presidente e dai Proff. Spasiano e
Gardini, la necessità, condivisa da tutti, di organizzare tre incontri su
didattica, ricerca e reclutamento.
I Prof.ri Spasiano e De Giorgi Cezzi, rilevano la priorità dei primi
due.
In ordine all’ultimo dei tre temi indicati, il Prof. Fracchia sottolinea
l’importanza della questione, con particolare riferimento agli idonei 2008,
proponendo una riflessione in coda al convegno del prossimo 9 maggio.
Anche il Prof. Domenichelli rileva l’opportunità che l’AIPDA si
occupi del ruolo e delle prospettive dei professori di Diritto
Amministrativo e delle questioni critiche connesse al tema (durata
dell’idoneità, modalità di selezione etc.).
Su quest’ultimo tema (reclutamento), il Prof. Gardini conferma la
propria

disponibilità

ad

organizzare

un

incontro

a

Bologna,

contributi

finalizzati

orientativamente a novembre 2014.
Il

Direttivo

approva

la

gestione

dei

all’organizzazione del convegno italo-spagnolo che si terrà a Roma nelle
date 27-28 febbraio e 1 marzo e all’eventuale pubblicazione dei relativi
atti.
Si passa al punto 4 all’ordine del giorno: varie ed eventuali.
Il Presidente fa un resoconto sullo stato del funzionamento del sito
AIPDA, dando atto del fatto che la società è stata informata delle
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problematiche di lettura segnalate da alcuni soci, che assicura di aver
risolto.
Per quanto riguarda l’utilizzazione della webmail, si stanno
valutando ulteriori possibilità di utilizzazione e sviluppo del sito.
Si tratta anche nuovamente la questione dei soci non in regola con i
pagamenti, rinviando al prossimo Consiglio Direttivo la deliberazione
della esclusione di quanti non hanno adempiuto alla richiesta di mettersi in
regola inviata dalla segreteria a seguito di quanto deliberato nella seduta
del 21 ottobre 2013.
La seduta termina alle ore 16.30.
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