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Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo 

 
 

Assemblea dei soci 
Pisa, 10, 11 e 12 ottobre 2019 

 
 
Il giorno 10 ottobre 2019, ore 19.00, presso il Palazzo del Consiglio dei Dodici a Pisa, si è riunita, in 
occasione del Convegno Annuale, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana Professori di Diritto 
Amministrativo-AIPDA, sotto la presidenza della Presidente Prof.ssa Carla Barbati per deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni;  

2. Deliberazioni in merito alle domande di ammissione a socio AIPDA;  

3. Deliberazione in merito alla bozza di bilancio annuale dell’Associazione;  

4. Passaggi di settore dei professori e dei ricercatori;  

5. Valutazione della ricerca scientifica: l’indicatore “Riviste” e loro classificazione in fascia A).  

6. Varie ed eventuali  
 
 
In apertura di seduta, la Presidente propone ai Soci di anticipare la discussione del pt. 2 dell’ordine del 
giorno, Deliberazioni in merito alle domande di ammissione a socio AIPDA, prevista in occasione del 
prosieguo dei lavori dell’Assemblea, in data 12 ottobre 2019, ore 9.00, presso l’Aula Magna Nuova del 
Palazzo della Sapienza a Pisa. In particolare, la Presidente chiede di anticipare la deliberazione 
sull’ammissione dei nuovi soci per cui sono soddisfatti tutti i requisiti formali previsti dallo Statuto, al 
fine di consentire agli stessi di partecipare fin da subito alle operazioni di voto volte alla elezione di 
quattro membri del Consiglio direttivo. 
 
L’Assemblea accoglie la proposta.  
 
La Presidente dà lettura dei nominativi di coloro che hanno presentato domanda di ammissione 
all’Associazione: Prof.ri Salvatore Cimini, Antonio Colavecchio, Elisa D’Alterio, Gianluca Maria C. 
Esposito, Sergio Foà, Pierpaolo Forte, Fabrizio Luciani, Mario Savino, Stefano Salvatore Scoca, 
Domenico Siclari, Wladimiro Troise Mangoni di Santo Stefano, Lorenzo Saltari, Marco Tiberii, Simone 
Torricelli, Giuseppe Tropea, Sara Valaguzza. 
 
L’Assemblea all’unanimità delibera la loro ammissione.  
 
Ha presentato domanda di ammissione all’Associazione il Prof. Domenico Rocco Siclari, afferente al 
settore disciplinare IUS/05. L’Assemblea, alla luce delle previsioni statutarie in merito all’acquisizione 
della qualifica di socio, quando l’interessato non appartenga al settore IUS/10, ritiene di dover 
approfondire l’esame della richiesta e all’unanimità decide di rinviare la decisione al prosieguo dei lavori, 
previsto per il 12 ottobre ad ore 9.00.  
 
La Presidente ringrazia per il lavoro svolto i quattro membri uscenti del direttivo, Proff.ri Francesco de 
Leonardis, Giulio Napolitano, Margherita Ramajoli, Francesco Volpe e dichiara aperte le operazioni di 
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voto per l’elezione di quattro nuovi componenti del Direttivo, che si chiuderanno sabato 12 ottobre 
2019, ad ore 12.00. A tal fine, ricorda che entro il termine stabilito del 10 settembre 2019 sono 
pervenute alla Presidenza le candidature dei Proff.ri Lorenzo Casini, Alfredo Contieri, Maria De 
Benedetto, Remo Morzenti Pellegrini, Giuseppe Piperata, Fabrizio Tigano, i cui nominativi sono stati 
perciò già comunicati via e-mail ai Soci. 
La Presidente ricorda ai soci l’oggetto al pt. 5 dell’ordine del giorno, Valutazione della ricerca scientifica: 
l’indicatore “Riviste” e loro classificazione in fascia A), il cui esame è previsto in occasione del 
prosieguo dei lavori dell’Assemblea, in data 12 ottobre 2019, ore 9.00, presso l’Aula Magna Nuova del 
Palazzo della Sapienza a Pisa.  

 

La Presidente anticipa che in quella occasione sarà chiesto ai soci di deliberare sulla proposta di redigere 
e inviare alle sedi istituzionali competenti un documento in cui si chiede che l’indicatore “Riviste” venga 
utilizzato abolendo la classificazione relativa alle fasce, ora invece utilizzata sia ai fini della valutazione 
della ricerca che dell’ASN. La Presidente chiede quindi all’Assemblea, tenuto conto che alcuni soci non 
potranno essere presenti al prosieguo dei lavori, di avviare fin d’ora la discussione sul punto. 
L’Assemblea all’unanimità decide di avviare la discussione. Intervengono, fra gli altri, i Proff.ri Guido 
Greco, Guido Clemente di San Luca, Luisa Torchia, Roberto Cavallo Perin, Enrico Follieri, 
esprimendo varie considerazioni, comunque favorevoli alla proposta di prevedere la redazione di un 
breve documento con cui l’Associazione sottoponga alle sedi istituzionali competenti la necessità di 
ripensare, anche nel senso di superare, la classificazione in fascia A) delle riviste come indicatore per la 
valutazione dell’attività di ricerca scientifica. Il Prof. Marco Bombardelli interviene sottolineando 
l’esigenza che, nel caso di presentazione di suddetta richiesta, venga proposto un criterio alternativo, 
idoneo come riferimento oggettivo per la valutazione dei lavori scientifici nei settori non bibliometrici. 

 

La Presidente prende atto delle indicazioni emerse e alle ore 20.00 sospende la discussione sui punti 
all’ordine del giorno, rinviando la prosecuzione dei lavori  a Sabato 12 ottobre 2019, ore 9.00, presso 
l’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza a Pisa.  

 

*** 

 

I lavori dell’Assemblea proseguono il giorno Sabato 12 ottobre 2019, alle ore 9.00, presso l’Aula 
Magna Nuova del Palazzo della Sapienza a Pisa. 
 
La Presidente, verificato il numero legale, passa all’esame del pt.1 all’o.d.g.:  
1. Comunicazioni della Presidente  
La Presidente, rinviando all’intervento dedicato effettuato in apertura della giornata dell’11 ottobre,  
ricorda che per onorare la memoria e i contributi recati alla disciplina dal Prof. Luciano Vandelli, 
recentemente scomparso, l’Università di Bologna, nella sua articolazione della Spisa, in collaborazione 
con AIPDA e con il Collegio Reale di Spagna, organizzerà a Bologna il 15 e 16 novembre un convegno 
di Studi. 
 
Si passa all’esame del pt.2 o.d.g.  
2.Ammissione nuovi soci  
La Presidente ricorda che l’Assemblea ha già deliberato all’unanimità, nella riunione del 10 ottobre, 
sull’ammissione come nuovi soci dei Proff.ri Salvatore Cimini, Antonio Colavecchio, Elisa D’Alterio, 
Gianluca Maria C. Esposito, Sergio Foà, Pierpaolo Forte, Fabrizio Luciani, Mario Savino, Stefano 
Salvatore Scoca, Domenico Siclari, Wladimiro Troise Mangoni di Santo Stefano, Lorenzo Saltari, Marco 
Tiberii, Simone Torricelli, Giuseppe Tropea, Sara Valaguzza. 
La Presidente ricorda che ha presentato domanda di ammissione all’Associazione il Prof. Domenico 
Rocco Siclari, afferente al settore disciplinare IUS/05 e che l’Assemblea ha rinviato alla riunione 
odierna la decisione sul punto. La Presidente dà la parola alla Prof.ssa Passalacqua, chiedendole di 
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illustrare all’Assemblea i profili secondo cui l’attività scientifica del Prof. Siclari risulta attinente al 
settore IUS/10 e di indicare se vi sono altri elementi utili all’accoglimento della domanda. All’intervento 
della Prof.ssa Passalacqua segue una breve discussione al termine della quale l’Assemblea, all’unanimità, 
delibera l’ammissione come nuovo socio del Prof. Domenico Rocco Siclari. 
 
La Presidente propone di anticipare la discussione del pt. 5 o.d.g.  
5.Valutazione della ricerca scientifica: l’indicatore “Riviste” e loro classificazione in fascia A). 
L’Assemblea approva all’unanimità la variazione dell’o.d.g.  
La Presidente ricorda che la discussione sul punto è stata avviata all’inizio dei lavori dell’Assemblea 
ossia il 10 ottobre 2019, ore 19.00, presso il Palazzo del Consiglio dei Dodici a Pisa, e che in quella sede 
l’orientamento dell’Assemblea è risultato favorevole alla proposta di redigere e inviare alle sedi 
istituzionali competenti un documento in cui si chiede che l’indicatore di valutazione, costituito dalla 
collocazione delle “Riviste” in fascia A), sia ripensato nel senso del suo superamento. Segue la 
discussione, in cui intervengono, fra gli altri, i Proff.ri Guido Corso, Maria Alessandra Sandulli, Marco 
Bombardelli, Alfredo Contieri, esprimendo varie considerazioni, tutte favorevoli alla proposta, con 
eccezione dell’opinione contraria del Prof. Guido Corso e della precisazione del Prof. Marco 
Bombardelli, che subordina il suo assenso all’inserimento nella richiesta di abolizione della 
classificazione delle riviste dell’indicazione di un criterio alternativo idoneo come riferimento oggettivo 
per la valutazione dei lavori scientifici nei settori non bibliometrici. Al termine della discussione la 
Presidente mette ai voti la proposta, che viene approvata nella sua versione originaria a maggioranza dei 
presenti, con un voto contrario (Prof. Guido Corso) e due astenuti (Prof. Marco Bombardelli, Prof.ssa 
Nicoletta Rangone). La Presidente dà quindi mandato ai Proff.ri Roberto Cavallo Perin e Guido Greco 
di redigere la bozza della proposta che sarà esaminata dal Direttivo per poi essere comunicata ai Soci e 
infine trasmessa alle sedi competenti. 

La Presidente propone di anticipare la discussione del pt. 4 o.d.g.  
4. Passaggi di settore dei professori e dei ricercatori;  

L’Assemblea approva all’unanimità la variazione dell’o.d.g.  
Al riguardo la Presidente informa l’Assemblea della prassi seguita dal CUN in occasione dell’esame 
delle richieste di passaggio di settore disciplinare ad esso presentate, secondo la quale, nel caso in cui tali 
richieste presentino profili controversi o comunque difficili da valutare, i comitati d’area competenti 
possono riservarsi di chiedere alle comunità scientifiche di riferimento del settore disciplinare di 
destinazione, elementi di valutazione utili ad istruire la relativa decisione. Questa evenienza si è 
verificata di recente anche in occasione di richieste di passaggio al settore disciplinare IUS/10, Diritto 
amministrativo, riguardo alle quali il Coordinatore del Comitato d’area 12 ha chiesto elementi di 
valutazione alla Presidente dell’AIPDA, che hai poi esteso la richiesta al Direttivo. Nell’esame di tale 
richiesta, però, constatata l’assenza di precise disposizioni statutarie sul punto, il Direttivo si è chiesto 
innanzitutto se l’AIPDA possa ritenersi legittimata a intervenire in un procedimento di competenza del 
CUN e, in caso affermativo, se la trasmissione al Comitato d’area dei suddetti elementi di valutazione 
spetti allo stesso Direttivo, o non sia invece l’Assemblea dei soci a doversi esprimere. Segue una 
discussione sul punto, a cui partecipano i Proff.ri Marina d’Orsogna, Alberto Zito, Carlo Emanuele 
Gallo, Guido Clemente di San Luca, Fabio Francario, Domenico D’Orsogna, Maria Alessandra 
Sandulli. Dalla discussione emerge l’opinione prevalente che l’AIPDA possa effettivamente ritenersi 
legittimata a pronunciarsi ma che occorra comunque assicurare un ampio grado di collegialità e definire 
criteri in base a cui fornire gli elementi di valutazione richiesti. Per raggiungere la collegialità della 
decisione, assicurando al contempo la rapidità della stessa, necessaria in relazione al rispetto dei termini 
del procedimento in questione, dalla sintesi di vari interventi emerge l’opportunità di affidare l’esame 
della richiesta e la relativa decisione al Direttivo dell’AIPDA, a seguito dell’invio a tutti i soci per via 
telematica della comunicazione dell’avvenuta richiesta, anche al fine di raccogliere eventuali 
osservazioni. Nella definizione degli elementi di valutazione da trasmettere, quando richiesti, al 
Comitato d’area si terrà conto in particolare della presenza di un adeguato periodo di tempo tra il 
conseguimento dell’ASN in altro settore disciplinare e la richiesta di passaggio al settore IUS/10,  
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secondo quanto suggerito dallo stesso Ministero in propria nota pubblicata sul sito del CUN, del 
contributo che gli studi dell’interessato hanno portato al settore disciplinare IUS/10, della coerenza e 
continuità della sua produzione nel settore. La Presidente formula quindi una proposta di deliberazione 
conforme alla sintesi degli interventi come ora indicata e la sottopone al voto dell’Assemblea. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

Si passa all’esame del pt. 3 o.d.g.  
3. Deliberazione in merito alla bozza di bilancio annuale dell’Associazione. 

La Presidente dà la parola al Prof. Francesco de Leonardis, tesoriere dell’Associazione il quale illustra 
all’Assemblea il bilancio dell’Associazione relativo all’anno 2018 (Allegato I). L’Assemblea approva tale 
bilancio all’unanimità. Al termine della relazione del Prof. de Leonardis, che giunge oggi al termine del 
suo mandato come componente del direttivo AIPDA, la Presidente lo ringrazia per l’importante 
contributo che ha dato alla riorganizzazione e alla successiva gestione della tesoreria dell’associazione. 

 

Si passa all’esame del pt. 6 o.d.g.  
6. Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Gabriella Racca ricorda che nel mese di maggio 2019, a Torino,  ha preso ufficialmente 
avvio l’iniziativa, sostenuta dal Direttivo AIPDA e approvata dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 
2018, di avviare un Coordinamento Nazionale dei Dottorati di ricerca in diritto amministrativo, 
invitando i soci che non lo avessero ancora fatto a confermare l’adesione all’iniziativa inviando 
all’indirizzo email della segreteria AIPDA i nominativi dei dottorandi da coinvolgere. La Prof.ssa Racca 
propone inoltre ai soci di dare avvio ad una mappatura delle relazioni internazionali attive nelle varie 
sedi universitarie in cui operano, al fine di acquisire un quadro il più possibile preciso delle stesse, volto 
a rendere più agevole l’avvio di nuove iniziative e nuovi progetti di ricerca  in ambito internazionale. 
 
Esaurita la trattazione dell’o.d.g., alle ore 10.20 la Presidente ricorda che i lavori del convegno annuale 
proseguiranno con la IV Sessione Plenaria e, a seguire, con il conferimento del Premio AIPDA 2019 da 
parte della Commissione composta dai Proff.ri Giovanna Colombini, Alberto Massera, Fabio Merusi, 
che ringrazia, a nome del Direttivo, per il lavoro svolto.  
 

*** 

 

I lavori dell’Assemblea proseguono alle ore 12.45 con la lettura della motivazione del Premio AIPDA 
2019 e l’elezione di quattro nuovi membri del direttivo. Nell’occasione si ricorda che il giorno 13 
ottobre, il Prof Fabrizio Tigano ha ritirato la propria candidatura. 

 

In merito al conferimento del Premio AIPDA 2019, la Commissione, dopo un’attenta valutazione di 
tutti gli elaborati presentati nelle sessioni dei quattro panels, dichiara, all’unanimità, vincitrice del 
Premio AIPDA 2019, la Dott.ssa Sabrina Tranquilli che ha presentato un elaborato sul “Rapporto 
pubblico-privato nell’adozione del controllo della decisione amministrativa “robotica”.  

A parere della Commissione, “si tratta di un lavoro molto accurato e ben scritto che affronta in modo 
esaustivo le problematiche inerenti  quella che l’Autrice  definisce “implementazione dell’IA 
(intelligenza artificiale) nell’azione della pubblica amministrazione”. L’indagine, condotta in un contesto 
che guarda sia all’ordinamento europeo che all’ordinamento nazionale, non trascura anche i riferimenti 
al diritto comparato, prendendo in esame  l’ordinamento francese e, nello specifico,  il caso Parcoursup. 
Alla completezza dell’indagine ed alla capacità di sintesi, si aggiunge la originalità del lavoro, sia per la 
scelta del tema  sia per  le considerazioni critiche inerenti le implicazioni giuridiche che  derivano dal 
rapporto tra regole tecniche e regole che presiedono alle decisioni amministrative, e dunque tra 
conoscibilità e controllo sulle decisioni amministrative assunte tramite l’utilizzo degli algoritmi. Su 



5 
 

quest’ultimo aspetto interessanti sono le considerazioni su quella che l’Autrice definisce decisione 
“robotica”, vale a dire la necessità che l’atto amministrativo informatico “sia soggetto ai principi 
fondamentali dell’azione amministrativa, tra cui la trasparenza e la conoscibilità nonché il pieno 
sindacato del giudice amministrativo” al fine di evitare il rischio che la regola tecnica  possa giungere a 
costituire un sistema di formazione della stessa volontà procedimentale. In definitiva, l’Autrice ha 
mostrato consapevole capacità di delineare un tratto rilevante del diritto amministrativo vivente, nella 
fase essenziale del raccordo del processo di elaborazione delle singole decisioni concrete con i principi 
generali”. 
 
Viene, infine, costituita la Commissione elettorale, presieduta dal Prof. Francesco Manganaro e 
composta dai Prof.ri Marco Bombardelli e Ruggiero Dipace. Il Prof. Francesco Manganaro procede 
all’apertura dell’urna e dà inizio allo spoglio dei voti, coadiuvato dagli altri due membri della 
Commissione.  
 
Al termine dello spoglio, a seguito del conteggio delle schede, i voti risultano così distribuiti: Lorenzo 
Casini (31 voti), Alfredo Contieri (30 voti), Maria de Benedetto (13 voti) Remo Morzenti Pellegrini (28 
voti) Giuseppe Piperata (34 voti). Schede bianche (2). Schede nulle (1). Risultano quindi eletti i Proff.ri 
Giuseppe Piperata, Lorenzo Casini, Alfredo Contieri, Remo Morzenti Pellegrini. 

 

A seguito della proclamazione degli eletti, la Presidente chiude i lavori dell’Assemblea. 

La seduta è tolta ad ore 13.15.  

 

 

La Presidente  
F.to Prof.ssa Carla Barbati  

Il Segretario  
F.to Prof. Marco Bombardelli  

 
 
 
Allegati  
Allegato I: Bilancio AIPDA 2018 


