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DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

                                                          
                                           Verbale riunione del 23.11.2018 
 
 

 
 
 Il giorno 23 novembre 2018, alle ore 14.00, si è riunito a Roma, presso la sede della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, in via Caviglia n. 24, il Consiglio Direttivo AIPDA. 
 
Sono presenti i Proff.ri Carla Barbati (Presidente), Marco Bombardelli, Francesco de Leonardis, 

Fabio Francario, Gabriella Racca e Margherita Ramajoli.  
Sono assenti giustificati i Proff.ri Marina D’Orsogna, Giulio Napolitano e Francesco Volpe. 
Le funzioni di Segretario della seduta sono conferite alla Prof. Margherita Ramajoli. 
 
Nella lettera di convocazione del giorno 11 novembre 2018 è previsto che siano trattati i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Definizione programma e call for papers Convegno Annuale AIPDA 2019, Pisa  
3. Definizione programma giornata di studi in ricordo di Antonio Brancasi, 25 marzo 2019, 

Firenze 
4. Aggiornamenti sulla pubblicazione e gestione del sito AIPDA 
5. Varie ed eventuali 
 

 
 

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

Non essendovi Comunicazioni da parte della Presidente, si decide di passare direttamente alla 
trattazione del pt. 2 dell’o.d.g. 

Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 2 o.d.g: 
 
Il Consiglio, portando a sviluppo e sintesi le analisi e riflessioni già informalmente svolte al 

proprio interno e considerate altresì le proposte formulate da alcuni Soci e da componenti dello stesso 
Direttivo, delibera di intitolare il prossimo Convegno annuale dell’Associazione -che si terrà presso 
l’Università degli Studi di Pisa, nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2019- “Quali saperi servono alla Pubblica 
Amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica”. 

Come già negli anni precedenti, anche i lavori del Convegno 2019 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 degli 
studiosi più giovani attraverso la presentazione e la discussione di Papers.  

Parimenti come già negli anni scorsi, il Direttivo delibera che verrà assegnato al miglior Paper 
presentato al Convegno il Premio AIPDA, conferito da una Commissione nominata dal Direttivo. 

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 al lancio della Call, con le 
connesse indicazioni operative.  

Il Direttivo delibera altresì di richiedere a coloro che risponderanno alla Call di presentare alla 
segreteria AIPDA non solo più, come in passato, un abstract, ma vere e proprie bozze di Paper. Il 
Direttivo si riserva di individuare al più presto un numero minimo e un numero massimo di caratteri 
richiesti per le bozze di Paper. 

Infine, dopo ampia e vivace discussione, il Direttivo individua tre macro-aree tematiche in cui 
articolare le sessioni plenarie e in particolare: 1) Competenze e fabbisogni 2) Reclutamento e modalità 
di selezione dei pubblici dipendenti e della dirigenza; 3) Valorizzazione e valutazione della performance 
dei dipendenti pubblici. 

 
 

Si passa al pt. 3 dell’o.d.g.:  
 
La Prof.ssa Carla Barbati e il Prof. Marco Bombardelli, che nella precedente riunione del 22 

ottobre erano stati delegati sul punto, riferiscono al Direttivo di avere sentito i Colleghi dell’Ateneo 
fiorentino ai fini di organizzare la giornata di studi in ricordo del Prof. Antonio Brancasi. Il titolo 
dell’incontro, che si terrà il giorno 25 marzo 2019, a Firenze, presso Villa Ruspoli, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Firenze, sarà “Sistema economico e ordinamento democratico”.  

 
Si passa al pt. 4 dell’o.d.g.: 
 
Il Prof. Fabio Francario illustra al Direttivo lo stato di avanzamento dei lavori di 

implementazione del nuovo sito Aipda (www.aipda.it). In particolare, sarà attiva una newsletter, con varie 
sezioni, tra cui una relativa a “altre iniziative di interesse per il diritto amministrativo”.  

 
Si passa al pt. 5 dell’o.d.g.: 
 
In relazione al coordinamento AIPDA dei dottorandi di ricerca in diritto amministrativo si 

individua un gruppo di lavoro, composto dai Proff.ri Marco Bombardelli, Fabio Francario, Gabriella 
Racca, Margherita Ramajoli, competente per la promozione dell’organizzazione necessaria al lancio 
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delle iniziative connesse, a partire da un evento inaugurale che si svolgerà a Torino nei mesi di maggio o 
giugno 2019.  
 
 

Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione è chiusa alle ore 16.35. 
 
 
Roma, 23 novembre 2018 
 
 
F.to Presidente 
Carla Barbati 

F.to Segretario  
Margherita Ramajoli 

 

 


