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CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.P.D.A. 

                                                               Verbale seduta del 13.1.2017 

                 Il giorno 13 gennaio 2017, in due sessioni di lavoro, si è riunito, a Milano, il Consiglio Direttivo AIPDA. 
Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente), Guido Clemente di San Luca, Fabio Saitta, Francesco 

Volpe, Francesco De Leonardis, Barbara Marchetti e Margherita Ramajoli. E’ inoltre presente la Dott.ssa Antonella 
Sau facente funzioni di segreteria. 

Sono assenti giustificati i Prof.ri: Loredana Giani e Giulio Napolitano. 
In considerazione dell’impedimento ad essere presente della prof.ssa Loredana Giani, le funzioni di 

Segretario della seduta sono conferite alla Prof.ssa Margherita Ramajoli. 
 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Comunicazioni.  
2. Attribuzione incarico professionale esterno di assistenza fiscale per le necessità di funzionamento 

Aipda. (Ratifica proposta Tesoriere e Presidente).  
3. Valutazione e deliberazione del tema oggetto del Convegno annuale Aipda 2017 (5-6-7 ottobre, 

Bergamo). Definizione tempi e modalità di avvio della Call for Papers/Panels. 
4. Valutazione ed eventuale deliberazione in merito all’organizzazione di un workshop dedicato all’analisi 

ed elaborazione da parte Aipda di standard e linee guida per la formazione del personale delle Pubbliche 
Amministrazioni. (Costituzione di un gruppo di lavoro) 

 5. Resoconto e valutazione delle verifiche, effettuate dalla Segreteria, in merito alle modifiche sito Aipda.  
6. P.M.: Sistemazione e organizzazione delle discipline accademiche (SSD, SC, MSC, Aree ERC, Keywords) 
7. Varie ed eventuali 
  ***** 

Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 1 all’ o.d.g.: 

La Presidente comunica che nella stessa mattina, del 13 gennaio 2017, con il Tesoriere Prof. Francesco De 
Leonardis, sono state perfezionate le operazioni di variazioni nell’intestazione del conto corrente AIPDA (già 
aperto presso la Filiale Unicredit di Milano, Corso Buenos Aires 1, dove si è convenuto di mantenerlo) rese 
necessarie dal succedersi dei Presidenti. Sono stati altresì compiuti gli atti necessari al conferimento della delega 
a operare sul conto corrente all’attuale Tesoriere AIPDA, Prof. Francesco De Leonardis.  

La Presidente ringrazia il Prof. Francesco De Leonardis per la disponibilità e per il significativo lavoro 
preparatorio svolto, presso il medesimo Istituto Bancario, al fine di portare a compimento queste operazioni. Il 
Consiglio si unisce ai ringraziamenti al Tesoriere. 
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               Si passa al pt. 2 all’o.d.g.: 
 
Il Consiglio, accogliendo la proposta della Presidente e del Prof. Francesco De Leonardis (Tesoriere), 

delibera di conferire un incarico esterno di assistenza fiscale per le necessità del miglior funzionamento 
dell’Associazione. Si delega il Prof. Francesco De Leonardis (Tesoriere) ad individuare il professionista. 

 
 

               Si passa al pt. 3 all’o.d.g.: 
 
Il Consiglio, portando a sviluppo e a sintesi le analisi già informalmente svolte al proprio interno, 

considerate altresì le proposte formulate da alcuni Soci e da componenti dello stesso Direttivo, delibera di 
individuare quale oggetto del prossimo convegno annuale AIPDA (già previsto per il 5-6-7 ottobre 2017, presso 
l’Ateneo di Bergamo), il tema della decisione amministrativa e dei corrispondenti processi decisionali,  
riservandosi di articolarlo in sottotemi ai quali dedicare distinti Panels che si alterneranno, nelle giornate di lavoro, 
a sessioni plenarie. 

Le modalità di concreta organizzazione con le necessarie indicazioni operative, già oggetto di prime 
ipotesi di lavoro formulate dal Direttivo, saranno perfezionate dallo stesso Direttivo, così da pervenire, agli inizi di 
febbraio 2017, al lancio della Call for Papers. Ai Panels saranno invitati a partecipare, tramite comunicazioni 
rimesse ai Soci, anche giovani studiosi e ricercatori. 

 Il Consiglio Direttivo AIPDA è costituito come Comitato Scientifico del Convegno annuale. Ai suoi 
componenti spetterà, pertanto, l’individuazione dei sottotemi nonché l’esame e la selezione dei Papers presentati  
per i Panels.  

Si delibera altresì di conferire, in occasione del Convegno annuale, un premio AIPDA per il miglior Paper. 
Il premio sarà assegnato da una Commissione, con componenti individuati con delibera del Consiglio Direttivo 

Al Consiglio Direttivo competerà altresì l’organizzazione delle sessioni plenarie, delle relazioni e dei 
relatori in esse ospitate. 

 
 
Si passa al pt. 4 all’o.d.g.: 
 
In attuazione di quanto convenuto in occasione del direttivo del 28 novembre 2016, il Consiglio delibera, 

a ciò delegando la Presidente, di dare avvio all’organizzazione di un workshop AIPDA, dedicato al tema dei «saperi» 
che occorrono alle pubbliche amministrazioni e, pertanto, all’identificazione di standard e linee guida per 
l’education & training del personale delle Pubbliche Amministrazioni, in vista della predisposizione di un possibile  
Libro Bianco AIPDA da elaborare anche tramite un Gruppo di lavoro alla cui costituzione intende essere, fra l’altro, 
diretto il workshop che ci si propone di organizzare. 

 
Quanto ai pt. 5 e 6 all’o.d.g. si delibera di rinviarne la trattazione. 
 
Si passa al pt. 7 all’o.d.g: 
 
La Presidente riferisce ai Consiglieri in merito ai contatti intervenuti con il Presidente dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, per l’organizzazione di un Convegno congiunto delle due Associazioni, da tenersi nel 
prossimo anno 2018, indicativamente nel mese di febbraio. Il Consiglio accoglie con molto favore questa possibilità 
e si riserva di riflettere sul possibile tema, anche in relazione alle proposte che proverranno dai Colleghi 
Costituzionalisti. 

Inoltre, in attuazione di quanto deliberato in occasione della riunione del 28 novembre 2016, il Direttivo 
approva il facsimile della domanda di ammissione all’AIPDA, da parte di chi vi sia legittimato in base ai differenti 
titoli di ammissione riconosciuti statutariamente, e ne delibera la pubblicazione sul sito, disponendone sin da ora 
la trasmissione per conoscenza agli attuali Soci (Allegato 1 e 2). 

 
Non essendoci ulteriori punti da trattare, la seduta si chiude alle ore 17.00. 
Milano, 13 gennaio 2017 
 
F.to  Presidente 
Carla Barbati 
 

F.to Segretario (della Seduta) 
                                                                                                                                                  Margherita Ramajoli 


