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CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 
                                                          
                                                             Verbale riunione del 4 marzo 2019 
 
 Il giorno 4 marzo 2019, alle ore 14.00, si è riunito a Roma, in Piazza Paganica n. 13, il Consiglio Direttivo Aipda. 
Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente), Marco Bombardelli, Francesco de Leonardis, Fabio Francario e 

la Dott.ssa Antonella Sau facente funzioni di segreteria. 
Le Prof.sse Margherita Ramajoli, Marina D’Orsogna e Gabriella Racca partecipano alla riunione via Skype. Sono 

assenti giustificati i Prof.ri Giulio Napolitano e Francesco Volpe 
 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Comunicazioni. 
2. Definizione programma Convegno Annuale AIPDA 2019, Pisa  
3. Definizione eventuale iniziativa su proposta di legge per Istituzione Tribunale Superiore dei Conflitti  
4. Definizione iniziative Coordinamento Dottorati in Diritto Amministrativo (maggio 2019)  
5. Aggiornamenti sulla pubblicazione e gestione del sito AIPDA 
6. Varie ed eventuali 

 

  ***** 

Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 3 o.d.g.: 
 
Il Direttivo prende atto dell’interesse che la sede legislativa ha mostrato nei confronti dei contributi che possano 

essere portati dagli studiosi appartenenti all’Aipda, esprimendo in occasione della prima Audizione avvenuta presso la 
Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, sulla proposta di legge per l’istituzione di un Tribunale Superiore dei 
Conflitti, l’intenzione di chiedere all’Associazione di farsi promotrice di un’iniziativa seminariale, destinata alle diverse sedi 
istituzionali coinvolte, in cui rappresentare compiutamente i diversi punti di forza e di debolezza della proposta per come 
appaiono a un’analisi plurale ed estesa della stessa. 

Ritiene, tuttavia, sia opportuno, in via preliminare, valutare l’andamento del percorso legislativo relativo al tema, 
prima di procedere all’organizzazione di tale iniziativa seminariale. 

 
Si passa al pt. 2 all’o.d.g.: 
 
Il Consiglio delibera di prorogare al 30 aprile la Call for Papers relativa al Convengo Annuale Aipda di Pisa 

incaricando la Dott.ssa Antonella Sau di darne comunicazione ai soci pubblicando altresì idoneo avviso nel sito istituzionale. 
In merito al programma del Convegno, il Direttivo adotta prime determinazioni concernenti le sessioni plenarie, deliberando 
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di assegnare la prima di esse, quale momento di apertura dei lavori, a un dialogo fra i vertici delle Scuole di formazione per la 
pubblica amministrazione anche di altri paesi europei. 

 
Si passa al pt. 4 dell’o.d.g.:  
La Prof.ssa Gabriella Racca presenta al Direttivo la bozza del convegno di presentazione del Coordinamento dei 

Dottorati in Diritto Amministrativo in programma a Torino il 20 e 21 maggio 2019.  Il Direttivo approva. 
 
Si passa al pt. 5 dell’o.d.g.: 
La Dott.ssa Antonella Sau riferisce al Direttivo in merito all’implementazione del sito www.aipda.it dando atto di 

alcuni disguidi tecnici, in via di superamento, che hanno rallentato la pubblicazione del nuovo sito istituzionale. 
 
Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 17.00. 

 
Roma, 4 marzo 2019 
 
La Presidente 
Carla Barbati 

Il Segretario della seduta  
Fabio Francario 

 

 


