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CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 
                                                          
                                                             Verbale riunione del 23.1.2018 
 
 Il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 12.15, si è riunito a Roma, presso la sede del MIUR in Via Carcani n. 61, il 

Consiglio Direttivo Aipda. 
Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente), Marco Bombardelli, Marina D’Orsogna, Francesco de Leonardis, 

Fabio Francario, Giulio Napolitano, Gabriella Racca, Francesco Volpe e la Dott.ssa Antonella Sau facente funzioni di 
segreteria. 

La Prof.ssa Margherita Ramajoli ha partecipato alla riunione in collegamento telefonico. 
 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Comunicazioni  
2. Organizzazione Convegno Annuale AIPDA 4-5-6 ottobre 2018 (Reggio Calabria): definizione del tema e della 

struttura  
3. Valutazioni e determinazioni in merito al gruppo di lavoro “I saperi della Pubblica Amministrazione” 

(coordinamento Margherita Ramajoli- Bernardo Mattarella).  
4. Definizione aspetti organizzativi Convegno congiunto AIC-AIPDA, 20 aprile 2018 (Roma) (Referenti: Carla 

Barbati/Giulio Napolitano)  
5. Valutazioni ed eventuali determinazioni Convegno italo-spagnolo di diritto amministrativo, maggio 2018 

(Messina). (Referente, Francesco De Leonardis)  
6. Classificazione delle riviste scientifiche: valutazioni in merito al dibattito in corso in ambito CASAG  
7. Adeguamento del sito Aipda (delegati: Fabio Francario- Marina D’Orsogna).  
8. Valutazioni di eventuali iniziative Aipda in merito al tema della classificazione/sistemazione dei saperi 

accademici (SSD- SC-MSC) (P.M.)  
9. Valutazione possibile adeguamento del codice di comportamento Aipda alle innovazioni intervenute nel 

contesto normativo (P.M.).  
10. Varie ed eventuali.  

  ***** 

Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 1 o.d.g.: 
 
La Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito al mandato conferito dalla Ministra al Consiglio 

Universitario Nazionale, perché si elabori un modello di sistemazione dei saperi accademici semplificato rispetto agli assetti 
attuali e soprattutto coerente con gli indirizzi internazionali ed europei, perciò stesso utile anche ad assicurare maggiore 
flessibilità alle classi di laurea. 
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Si passa al pt. 2 all’o.d.g.: 
 
Il Consiglio, portando a sviluppo e a sintesi le analisi e le riflessioni già informalmente svolte al proprio interno, 

delibera di dedicare il convegno annuale dell’Associazione, che si terrà presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018, al tema dell’“Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione” (in 
occasione dei 70 anni dall’entrata in vigore della Carta Costituzionale e del 2018 come Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale). 

I lavori del Convegno 2018 vedranno, accanto alle tradizionali sessioni plenarie, l’organizzazione di Panels dedicati 
all’approfondimento dei temi trattati nelle sessioni plenarie. I Panels si svolgeranno in sessioni fra loro parallele, aperte alla 
partecipazione attiva anche degli studiosi più giovani attraverso la presentazione e la discussione di brevi interventi. 
L’individuazione e le modalità di concreta organizzazione dei Panels, anche in vista della Call for Papers, già oggetto di prime 
ipotesi di lavoro formulate dal Direttivo, saranno perfezionati nei giorni seguenti, attraverso modalità di lavoro anche a 
distanza, così da pervenire entro febbraio al lancio della Call, con le connesse indicazioni operative.  

Si delibera altresì di premiare il miglior paper presentato al Convegno con l’assegnazione del Premio AIPDA 2018 
che sarà conferito da una Commissione nominata dal Direttivo. 

 
Si rinvia l’esame del pt. 3 all’odg, al momento in cui perverranno tutti i contributi previsti. 
 
Si passa al pt. 4 dell’o.d.g.:  
Il Prof. Napolitano e la Prof.ssa Barbati illustrano al Direttivo il programma definitivo del Primo Colloquio 

biennale AIC-AIPDA che si svolgerà a Roma il 20 aprile 2018 sul tema “Governo: indirizzo politico e amministrazione”.  
 
Si passa al pt. 5 dell’o.d.g.: 
Il Prof. Francesco de Leonardis riferisce al Consiglio Direttivo l’esito dell’incontro avuto con il Prof. Luciano 

Vandelli, Presidente dell’Associazione Italo-Spagnola di Diritto Amministrativo in merito all’organizzazione del XXII 
Congresso dell’Associazione Italo-Spagnola che si svolgerà a Messina tra il 17 e il 19 maggio 2018 in occasione del 
cinquantesimo anno dalla sua costituzione (Allegato_Presentazione AAIS). Il Direttivo, nella prospettiva di una maggiore 
collaborazione tra le due Associazioni, conferma il supporto della segreteria amministrativa Aipda all’organizzazione del 
convegno AAIS. 

 
Si passa al pt. 7 dell’o.d.g.: 
Il Prof. Francario e la Prof.ssa D’Orsogna riferiscono al Direttivo di essere in attesa dei preventivi dei webmaster  

incontrati nel mese di gennaio sulla base di proposte di restyling del sito da loro presentate al Direttivo. Si rinvia pertanto 
ogni determinazione in ordine alla modifica del sito Aipda all’acquisizione di tali preventivi. 

 
Quanto ai pt. 6 e 9 all’o.d.g. si delibera di rinviarne la trattazione.  
Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 17.30. 

 
Roma, 23 gennaio 2018 
 
F.to Presidente 
Carla Barbati 

F.to Segretario  
Marina D’Orsogna 

 

 


