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CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 
                                                          

Verbale riunione del 18 giugno 2019 
 

 Il giorno 18 giugno 2019, alle ore 12.00, si è riunito a Roma, presso la sede della Biblioteca Nazionale Centrale, 
Viale Castro Pretorio 105, il Consiglio Direttivo Aipda. 

Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente), Marco Bombardelli, Francesco de Leonardis, Fabio Francario, 
Marina D’Orsogna, Margherita Ramajoli, e la Dott.ssa Antonella Sau facente funzioni di segreteria. 

Il Prof. Francesco Volpe ha partecipato alla riunione via Skype. Sono assenti giustificati il Prof. Giulio Napolitano 
e la Prof.ssa Gabriella Racca.  

 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Comunicazioni.  
2.  Determinazioni in merito alle sessioni plenarie del Convegno Annuale Aipda e valutazione collegiale delle 

proposte pervenute in risposta alla Call for Papers per il Convegno Annuale Aipda 2019, ai fini della configurazione 
definitiva dei Panels previsti con definizione dei loro coordinatori e discussants.  

3. Definizione eventuale iniziativa su proposta di legge per Istituzione Tribunale Superiore dei Conflitti  
4. Aggiornamenti sulla pubblicazione e gestione del sito AIPDA.  
5. Varie ed eventuali 

 

  ***** 

Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 2 o.d.g.: 
 

Il Direttivo, con l’astensione del Consigliere Francesco Volpe, delibera in ordine all’ammissibilità degli abstracts presentati in 

risposta alla call for papers per il convegno annuale Aipda 2019, distribuendo quelli ammessi all’interno dei 4 Panels 

(ognuno dei quali organizzati in due sessioni, per il mattino e per il pomeriggio di venerdì 11) nei quali si articola il convegno 

annuale del 10, 11 e 12 ottobre prossimi. Stabilisce inoltre le Presidenze delle Sessioni plenarie, dei Panels e perciò il 

programma definitivo del convegno i cui lavori avranno inizio giovedì 10 ottobre 2019, dalle ore 17.00, con il dialogo fra i 

Presidenti/Direttori della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), dell’Ècole nationale d’administration (ENA), del Das 

Führungskolleg Speyer , dell’Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), per concludersi sabato 12 ottobre, alle ore 13.30, 

con lo scrutinio delle elezioni di 4 membri del Consiglio Direttivo.  Anche in considerazione di queste operazioni elettorali e 
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per agevolarle, l’Assemblea si aprirà alle ore 9.00 di venerdì 11 ottobre per chiudersi sabato 12 ottobre alle ore 12.00. Sempre 

Sabato 12 ottobre, al termine dei lavori della mattina, si procederà al Conferimento dei Premio Aipda per il miglior paper 

presentato nell’ambito dei Panels. 

 

Il programma del convegno sarà diffuso ai soci e pubblicato sul sito Aipda non appena completo delle indicazioni 

organizzative da concordare con la sede ospitante.  

 
Quanto al pt. 3 all’o.d.g.: Non essendoci nuove indicazioni, il Direttivo decide di rinviarne la trattazione. 

 
Quanto al pt. 4 dell’o.d.g.: 
La Dott.ssa Antonella Sau aggiorna il Direttivo sui disguidi tecnici che hanno rallentato l’implementazione del sito 

www.aipda.it che dovrebbe essere on line entro l’estate. 
 
Quanto al pt. 5 dell’o.d.g.: il Direttivo valuta se e in quali termini sia opportuno esprimere valutazioni, 

eventualmente richieste dagli organi istituzionalmente competenti, in merito alle richieste di passaggi di settore scientifico 
disciplinare, concorsuale e di macrosettore verso il ssd e il sc del Diritto Amministrativo. 

Rileva, in proposito, che su questo punto lo Statuto dell’Associazione non contiene previsioni specifiche. Ritiene 
quindi che –  in particolare quando le suddette valutazioni siano richieste nell’ambito di un procedimento già avviato presso 
il Consiglio Universitario Nazionale, ferma la competenza e la responsabilità di questo Organo ad esprimere il parere che le 
norme richiedono – sia opportuno coinvolgere l’Assemblea dei Soci per una definizione condivisa di quali possano essere le 
prerogative esercitabili dal Direttivo, sia pure e solo nella forma della espressione di elementi valutativi, il cui apprezzamento 
non può che essere in ogni caso rimesso al Consiglio Universitario Nazionale. 

In assenza di tali determinazioni da parte dell’Assemblea, che valgano anche come interpretazione  o integrazione 
delle disposizioni statutarie, il Direttivo ritiene di poter esprimere solo meri indirizzi circa le “condizioni temporali” che 
devono accompagnare tali richieste, peraltro in conformità alle raccomandazioni formulate dallo stesso Miur e da questo 
inviate alla Crui, e circa l’ovvia attenzione da prestare alla congruità del profilo scientifico dell’interessato, come 
documentato dalle pubblicazioni, ai temi e alle metodologie di analisi del diritto amministrativo.  

 
               Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 17.00. 
 
Roma, 18 giugno 2019 
 
La Presidente 
Carla Barbati 

La Segretaria  
  Margherita Ramajoli 

 

 


