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CONSIGLIO DIRETTIVO 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

                                                 
                                                   
                                           Verbale riunione del 22.2.2018 

                 Il giorno 22 febbraio 2018 si è riunito a Roma, in Piazza Paganica, n. 13, il Consiglio 
Direttivo AIPDA. 
Sono presenti i Prof. Carla Barbati (Presidente), Francesco De Leonardis, Fabio Francario, 
Giulio Napolitano e Margherita Ramajoli. Sono collegati via skype i Prof. Marco Bombardelli, 
Marina D’Orsogna e Gabriella Racca. 

È assente giustificato il Prof. Francesco Volpe.  
Le funzioni di Segretario della seduta sono conferite alla Prof. Margherita Ramajoli. 

 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni.  
2. Organizzazione del Convegno annuale Aipda 2017 (4-5-6 ottobre, Reggio Calabria): 

definizione del tema, della struttura del Convegno e della Call for Papers 
3. Valutazioni di eventuali iniziative Aipda in merito al tema della 

classificazione/sistemazione dei saperi accademici (SSD-SC-MSC) 
4. Varie ed eventuali. 
 
  ***** 
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Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 2 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 del 
medesimo Direttivo, delibera di individuare quale oggetto del prossimo convegno annuale 
AIPDA (già previsto per il 4-5-6 ottobre 2018, presso l’Ateneo di Reggio Calabria) il tema: 
«Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione».  

Il Consiglio dispone poi di articolare il convegno in sottotemi, in relazione ai quali 
procedere all’organizzazione di distinti Panels che si alterneranno, nelle giornate di lavoro, a 
sessioni plenarie. 

Dopo lunga discussione, si procede all’individuazione dei Panels e si predispone la Call 
for Papers, con le connesse indicazioni operative. Ai Panels saranno invitati a partecipare, 
tramite i soci, anche giovani studiosi e ricercatori. 

 Il Consiglio Direttivo AIPDA è costituito come Comitato Scientifico del Convegno 
annuale. Ai suoi componenti competerà pertanto 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 conferito da una Commissione i cui componenti saranno 
individuati con delibera del Consiglio Direttivo. 

 
Il Presidente decide di rinviare la trattazione del pt. 3 all’o.dg., relativo a valutazioni di 

eventuali iniziative Aipda in merito al tema della classificazione/sistemazione dei saperi 
accademici (SSD-SC-MSC). 

 
 
Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 16.15. 
Roma, 22 febbraio 2018 
 
F.to Il Presidente 
Carla Barbati 
 

F.to Il Segretario 
Margherita Ramajoli 

 


