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ASSOCIAZIONE AIPDA 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 7-8 OTTOBRE 2016 

 

Il 7 ottobre 2016, alle ore 12.00, presso l’Università Roma Tre di Roma, in viale Ostiense, 159, 

00154, Roma si riunisce l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Amministrativo - Aipda, per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni 

2. Mozione Fondi Prin 2015 

3. Ingresso nuovi soci 

4. Elezione del nuovo Presidente 

 

Prende la parola il Presidente in carica, la Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli la quale dichiara 

aperta l’Assemblea. 

***** 

1. Comunicazioni 

Il Presidente relaziona sul ruolo dell’Associazione nell’ambito dei rapporti internazionali e riferisce 

ai soci l’adesione dell’AIPDA all’IISA (International Institute of Administrative Sciences) e il ruolo 

attivo assunto dall’AIPDA all’interno dell’Associazione italo-spagnola. In ambito nazionale, viene 

riferita l’attività svolta nell’ambito del CASAG attraverso la Prof.ssa Giani.  

Il Presidente introduce la questione del prossimo convegno annuale, rinviando per la definizione di 

tutti gli aspetti connessi al Consiglio Direttivo e al Presidente entrante. Il Prof. Morzenti Pellegrini 

propone la candidatura dell’Università di Bergamo. L’Assemblea dei soci, ringraziato il Prof. 

Morzenti Pellegrini, acquisisce la candidatura dell’Università di Bergamo. 

 

2. Mozione Fondi Prin 2015 

Il Presidente comunica ai soci l’approvazione della mozione relativa all’assegnazione dei fondi  

PRIN 2015 che hanno interessato solo due progetti di ricerca di area giuridica (tributario e filosofia 



 
Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo 

2 

 

del diritto), con scarsa chiarezza del sistema di valutazione. Su invito del Presidente, prende la 

parola la Prof.ssa Giani, promotrice della mozione, la quale relaziona sulle criticità che hanno 

portato a formulare la citata mozione, rinunciando a presentare un esposto all’ANAC. Tra le varie 

criticità vengono segnalate: la mancanza di una corrispondenza tra il giudizio e la votazione 

numerica assegnata ai progetti (alcuni progetti con giudizio eccellente non risultano ammessi al 

finanziamento); l’assenza di chiarezza sui criteri e sulla composizione delle commissioni (non è 

dato sapere a quale area appartengano i valutatori); la mancanza di un riscontro alle istanze 

presentate per avere chiarimenti in merito. 

L’assemblea, su proposta del Presidente, discute sull’opportunità che l’Associazione proponga un 

autonomo giudizio oppure a fronte di ricorsi presentati dalle singole unità di ricerca aderenti ai 

Progetti Prin 2015 intervenga nei relativi giudizi. A tal proposito la Prof.ssa Giovanna Colombini 

comunica ai soci che, in qualità di responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Pisa, sta 

effettivamente valutando l’opportunità di presentare ricorso. 

Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi a favore all’intervento di Aipda in eventuali giudizi 

promossi dai responsabili delle unità di Ricerca Prin 2015. 

La votazione ha esito positivo. 

L’Assemblea delibera quindi che a fronte di un ricorso presentato da tutte le unità di ricerca Prin 

l’Associazione interverrà in giudizio ad adiuvandum e conferisce mandato al Presidente entrante di 

verificare se tutti i responsabili delle unità PRIN siano intenzionati o meno a presentare ricorso 

 

3. Ingresso nuovi soci 

Con riferimenti ai soci corrispondenti, l’assemblea delibera l’iscrizione del Prof. Vitor Rhein 

Schirato. L’Assemblea delibera altresì l’iscrizione quali soci ordinari del Prof. Ruggiero Di Pace; 

Prof.ssa Nicoletta Rangone, Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro, Prof. Massimo Occhiena. 

 

4. Elezione nuovo Presidente 

L’Assemblea procede all’elezione del nuovo Presidente. 

Risulta presentata una sola candidatura, quella della Prof.ssa Carla Barbati. 

Al termine delle votazioni, completato lo scrutinio alla presenza del Presidente uscente Prof.ssa 

Maria Alessandra Sandulli coadiuvata nell’espletamento delle procedure dal Prof. Guido Clemente 

di San Luca, risulta eletta alla carica di Presidente la Prof.ssa Carla Barbati. 

La seduta termina l’8 ottobre 2016, alle ore 18.00. 
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Roma, 8 ottobre 2016 

 

                                                                                                        IL PRESIDENTE USCENTE 

(Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli) 

 

 

IL PRESIDENTE ENTRANTE 

        (Prof.ssa Carla Barbati) 


