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       CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.P.D.A. 
Verbale riunione del 10.5.2017 

 
 Il giorno 10 maggio 2017, alle ore 13.00, si è riunito a Roma il Consiglio Direttivo Aipda. 
Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente), Francesco De Leonardis, Loredana Giani, Barbara 

Marchetti e Giulio Napolitano, e le Dott.sse Antonella Sau e Martina Sinisi facenti funzioni di segreteria. 
Sono assenti giustificati i Prof.ri: Guido Clemente di San Luca, Margherita Ramajoli, Fabio Saitta e 

Francesco Volpe. 
 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Configurazione Convegno Annuale AIPDA 2017 (Bergamo, 5-6-7 ottobre, Bergamo: deliberazioni 
su abstracts presentati sulla base della call for papers; selezione relatori e discussants; 

2. Definizione struttura workshop Aipda 27 giugno 2017, Roma Tre 3; 
3. Ricognizione in merito allo “stato del diritto amministrativo” nel sistema dell’Istruzione Superiore 

Italiana (proposte); 
4. Varie ed eventuali 

  ***** 

Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 1 all’o.d.g.: 
Il Consiglio, acquisite anche le valutazioni di Guido Clemente di San Luca e di Margherita Ramajoli, da 

loro comunicate in vista della riunione, delibera in ordine all’ammissibilità degli abstracts presentati in risposta 
alla call for papers distribuendo quelli ammessi all’interno dei sei panels nei quali si articola il convegno 
annuale del 5, 6 e 7 ottobre prossimi, individuando altresì per ciascuno di essi una coppia di discussants cui 
sarà affidato il coordinamento dei lavori. Il Direttivo individua i relatori cui affidare le lectiones magistrales, le 
sessioni plenarie e le conclusioni, come da bozza di programma allegata (Allegato 1). 

In merito al conferimento del Premio Aipda 2017, il Direttivo delibera di affidare ai discussants il 
compito di selezionare, al termine della seconda giornata dei lavori, il migliore tra i papers presentati in 
ciascun panel e di rimettere ad una commissione ad hoc l’individuazione del miglior paper tra i 6 selezionati 
previa pubblicazione sul sito dei criteri di valutazione. 

Il Premio Aipda 2017 sarà conferito nella giornata di sabato prima delle conclusioni. 
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Si passa al pt.2 all’odg: 
 
La Presidente riferisce in merito ai contatti intervenuti con i Soci che hanno, da subito, espresso interesse a 
partecipare all’iniziativa. La struttura della stessa sarà definita, decorso il tempo assegnato a tutti i Soci Aipda 
per rappresentare eventuali integrazioni all’elenco dei punti già trasmessi. 
 
Il pt. 3 all’o.d.g. è rinviato. 
 
Si passa al pt.4 all’o.d.g. come integrato nel corso della riunione: 

 
Il Direttivo prende atto che la documentazione relativa all’Associazione è costituita dagli Atti 

Costitutivi, dallo Statuto, dal Libro delle Assemblee dei Soci vidimato fino all’assemblea annuale del 2015 e dal 
Libro del Consiglio Direttivo vidimato fino alla riunione del Direttivo del 29.5.2015. Il Direttivo delibera che a 
partire dall’Assemblea Soci del 2016 e dal Consiglio direttivo dell’11 settembre 2013 i relativi verbali vengano 
firmati dal Presidente e dal Segretario senza vidimazione notarile anche in considerazione del fatto che la 
vidimazione per i precedenti libri era riportata soltanto sull'ultima pagina del libro verbale e non su ogni 
singola pagina, pertanto la "formalità" può essere garantita attraverso l'apposizione della sigla in originale del 
Presidente e del Segretario. 

La documentazione relativa all’Associazione è affidata alla Segreteria amministrativa nella persona 
della Dott.ssa Antonella Sau. 

 
Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione è chiusa alle ore 17.00. 

Roma, 10 maggio 2017 

 

LA PRESIDENTE 

Carla Barbati 

                                                                                                                                                                            

 

          

                                                                                                                LA SEGRETARIA 

                                                                                                               Fto. Loredana Giani 

 

     

 

 


