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A.I.P.D.A. 

Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI 

PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Verbale riunione del 29.05.2013  

   Il giorno 29 maggio 2013, alle ore 12.30, presso l’Università la Sapienza,  in Roma, 

si è riunito il Consiglio Direttivo.  

Sono presenti il Prof. Guido Greco (Presidente), il prof. Cavallo Perin, la prof.ssa De 

Giorgi Cezzi, il prof. Domenichelli, il prof. Fracchia, il prof. Mattarella e il prof. 

Spasiano. Assenti giustificati i professori Gardini e Renna.  

Il Consiglio esamina i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Partecipazione dell’Aipda al tavolo 12. 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Direttivo l’opportunità di partecipare come 

Associazione alle riunioni convocate dal tavolo 12, facendosi così portavoce della 

richiesta, proveniente dalla Prof.ssa Barbati, di supporto nella fase di deliberazione di 

talune decisioni volte a produrre effetti sul sistema universitario. 

Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, ritiene doveroso far partecipare un 

soggetto più ampiamente rappresentativo, che in modo riconoscibile e stabile sia in 

grado di intervenire su temi di interesse generale delle materie giuridiche, su di un 

piano di parità con le varie associazioni dei professori dei settori disciplinari di 

giurisprudenza.   

Il Consiglio direttivo, pertanto, delibera per quanto di sua competenza la 

partecipazione dell’Aipda alle riunioni del tavolo 12 e rimette all'Assemblea 

convocata per settembre la decisione finale.  
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    2)  Convegno dell’Associazione 2013. 

Il Direttivo affronta il punto dell’ordine del giorno relativo all’organizzazione del 

Convegno annuale dell’Associazione e, a tal fine, prende in considerazione lo schema 

del convegno (trasmesso per tempo ai membri del direttivo).  

Da tale schema emerge un quadro ormai definito e dettagliato nella scelta dei relatori 

italiani e stranieri, mentre permangono talune difficoltà di ordine economico.  

Il Presidente chiede di poter usufruire, in parte, dei fondi dell’Associazione.  

Il Consiglio direttivo approva. 

 

    3) Sito dell’Associazione  

Il Consiglio direttivo, nel corso della riunione del 21 dicembre 2012, aveva affrontato 

il tema del sito on line che risultava, così come concepito e strutturato da Olomedia, 

inadeguato alle esigenze dell’Associazione. 

Il Consiglio, maturata la decisione di rivolgersi a una nuova società di progettazione 

dei siti, aveva incaricato il Prof. Fracchia del compito di concepire una nuova 

struttura di tale sito.  

Il prof. Fracchia sottopone all’attenzione del direttivo il preventivo, che è stato 

predisposto e che ammonta a 10.000 euro.  

Il Presidente  prospetta la possibilità di sviluppare la creazione del sito in due diversi 

momenti, per evitare di incidere in maniera eccessiva sul conto economico di una 

sola annualità. 

Il direttivo, dopo ampia discussione, delibera di affidare alla società indicata dal Prof. 

Fracchia lo sviluppo dell’intero sito e di impegnarsi a ricercare finanziamenti da parte 

degli editori.  

 

4) Nomina della Commissione Etica.   

Dovendo procedere alla nomina della Commissione etica, in base ai criteri stabiliti 

nell'Assemblea del 6 ottobre 2012, il Consiglio Direttivo aveva conferito, durante la 
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riunione del 21 dicembre 2012, al prof. Mattarella il compito di procedere ad 

un’adeguata istruttoria in proposito.  

Il prof. Mattarella, dopo aver contattato i professori più anziani di ruolo, valutata la 

disponibilità ad assumere siffatto impegno, ha sottoposto al direttivo la nomina dei 

Professori: Alberto Romano, Lorenzo Acquarone, Sabino Cassese, Fabio Merusi, 

Franco Gaetano Scoca. 

Il direttivo approva la lista dei nomi presentati e delibera di aggiungere anche due 

supplenti: il prof. Giuseppe Pericu e il prof. Fabio Roversi Monaco.  

 

 Null’altro essendovi da aggiungere la riunione si conclude alle ore 13,30. 


