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Verbale riunione del 22 gennaio 2020 

 
 Il giorno 22 gennaio 2020, alle ore 12.00, si è riunito a Roma il Consiglio Direttivo Aipda. 
Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente), Marco Bombardelli, Lorenzo Casini, Alfredo 

Contieri, Fabio Francario, Marina D’Orsogna, Remo Morzenti Pellegrini, Gabriella Racca e la Dott.ssa 
Antonella Sau, facente funzioni di segreteria. 

I Prof.ri Marina D’Orsogna e Giuseppe Piperata hanno partecipato alla riunione via Skype. 
 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni della Presidenza  

2. Designazione del Consigliere con funzione di Tesoriere (art.7, co.4 Statuto);  

3. Valutazioni e prime deliberazioni in merito al convegno annuale (ex art.4 St) Aipda 8-9-10 ottobre 2020 
(Roma Luiss);  

4. Determinazioni in ordine al sito Aipda e all’avvio di una Newsletter per la comunicazione delle iniziative di 
studio (convegni e giornate di studio) organizzate dai Soci.  

5. Valutazione di eventuali iniziative Aipda in merito alle linee guida e al bando VQR 2015-2019 (P.M.)  

6. Valutazione possibile adeguamento del codice di comportamento Aipda alle innovazioni intervenute nel 
contesto normativo (P.M.);  

7. Rinnovo organi Associazione ex art. 6 St.  

8. Varie ed eventuali.  
 

 

 

  ***** 
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Pt.1 o.d.g.:  

         La Presidente apre i lavori della prima seduta, in presenza, del Consiglio direttivo, nella nuova 
composizione esito del rinnovo parziale dei componenti intervenuto nel corso del Convegno Annuale di Pisa 
dell’ottobre 2019, ringraziando i Colleghi e augurando a tutti un proficuo lavoro. 

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

 
Acquisita la disponibilità del Prof. Alfredo Contieri ad esercitare le funzioni di Tesoriere 

dell’Associazione, il Direttivo lo ringrazia e delibera all’unanimità la sua designazione a Tesoriere Aipda, ai 
sensi dell’art.7, comma 4, Statuto. 

Con la designazione del Tesoriere si completa l’assetto organizzativo interno, che vede nel ruolo di 
Segretario il Prof. Marco Bombardelli, al quale il Consiglio, in una precedente riunione avvenuta in  modalità 
telematica, aveva chiesto, ottenendola e perciò ringraziandolo, la disponibilità a continuare ad assolvere questi 
compiti, già esercitati in alcune riunioni della precedente composizione dell’Organo. 
 
           
 Si passa al pt. 3 dell’o.d.g.: 
           
             Il Consiglio considera taluni suggerimenti sottoposti alla sua attenzione dai Colleghi della sede 
(Università Luiss Guido Carli di Roma) che ospiterà il prossimo Convegno Annuale Aipda, rappresentati in 
seduta dal Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, invitato in audizione dalla Presidente. Sviluppate proprie analisi 
e riflessioni, il Consiglio delibera di dedicare il Convegno che si terrà nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2020 al 
rapporto fra amministrazione ed economia. Nel corso del dibattito si considerano diverse prospettive dalle 
quali guardare al tema, valutando l’opportunità di prendere in considerazione i riflessi che le riforme 
amministrative, a cominciare da quelle del 1990 di cui ricorre il trentennale, e gli istituti giuridici da esse 
introdotti, hanno avuto sull’economia e sul mercato; le molteplici configurazioni che la pubblica 
amministrazione può assumere nel suo rapporto con l’economia; il modo in cui questo può essere declinato in 
termini di sviluppo e sostenibilità. Tali proposte vengono discusse dal direttivo che si riserva ulteriori analisi e 
determinazioni in merito alle prospettive di esame. 
    Secondo il modello già accolto in occasione degli ultimi 3 Convegni annuali, i lavori vedranno, accanto alle 
sessioni plenarie, l’organizzazione di Panels fra loro paralleli dedicati all’approfondimento dei temi oggetto 
delle suddette sessioni, aperti alla partecipazione degli studiosi più giovani attraverso la presentazione e la 
discussione di Papers.  
          L’individuazione degli ambiti ai quali dedicare i diversi Panels sarà perfezionata con modalità di lavoro a 
distanza così da pervenire, in occasione della seduta del prossimo Direttivo, già fissata al 28 febbraio 2020, 
all’approvazione e pubblicazione della Call for papers. 
         Come negli anni scorsi, il Direttivo delibera che una apposita Commissione, nominata dal Consiglio, 
assegnerà  il “Premio AIPDA 2020” al miglior Paper presentato al Convegno. 

 
 
 
Si passa al pt. 4 dell’o.d.g.: 

 
Il Consiglio Direttivo, preso atto dell’implementazione del sito www.aipda.it e dell’attivazione dei 

nuovi account di posta elettronica segreteria@aipda.it e presidenza@aipda.it, incarica la Dott.ssa Antonella Sau 
di procedere all’acquisto del servizio per l’invio di e-mails massive senza limiti giornalieri in modo da poter 
procedere, quanto prima, al lancio del nuovo sito e all’invio della prima newsletter settimanale per la 
comunicazione delle iniziative di studio (convegni e giornate di studio) organizzate dai Soci.  

 
Quanto al pt.5 all’odg:  
               
              Il Consiglio Direttivo, su proposta della Presidente, alla luce delle riflessioni che stanno occupando le 
sedi istituzionali, delibera di rinviarne la trattazione. 
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Si passa al pt. 6 dell’o.d.g.: 
 
 Ravvisata la necessità di adeguare il codice di comportamento dell’Associazione alle innovazioni 

intervenute nel contesto normativo il Direttivo affida alla Prof.ssa Gabriella Racca il compito di elaborare le 
proposte di modifica da sottoporre ad una prima valutazione da parte del Consiglio e quindi all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci. 

 
Si passa al pt. 7 dell’o.d.g 

 
Il Direttivo, in linea con la prassi seguita in precedenza, in occasione del rinnovo parziale dei suoi 

componenti, valuta di individuare un termine entro il quale potranno essere presentate le candidature alla 
carica di Presidente, riservandosi di deliberare in merito nella seduta del prossimo 28 febbraio.  

Valuta inoltre l’opportunità di proporre all’Assemblea dei Soci l’adozione di un regolamento interno 
con il quale disciplinare, in attuazione delle disposizioni statutarie, le procedure di elezione/rinnovo degli 
organi dell’Associazione. 

 
Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 15.30. 
 
Roma, 22 gennaio 2020 
 
F.to Presidente 
Carla Barbati 

F.to Segretario  
  Marco Bombardelli 

 

 


