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CONSIGLIO DIRETTIVO 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

                                                 
                                                   
                                           Verbale riunione del 22.10.2018 

                 Il giorno 22 febbraio 2018, ad ore 13.30, si è riunito a Roma, in Piazza Paganica, n. 13, 
il Consiglio Direttivo AIPDA. 
                Sono presenti i Proff.ri Carla Barbati (Presidente), Marco Bombardelli, Francesco De 
Leonardis, Fabio Francario e la Dott.ssa Antonella Sau. Sono collegati via skype i Proff.ri 
Marina D’Orsogna, Gabriella Racca, Margherita Ramajoli e Francesco Volpe. È assente 
giustificato il Prof. Giulio Napolitano.  
              Le funzioni di Segretario della seduta sono conferite al Prof. Marco Bombardelli. 
 
              Nella lettera di convocazione è previsto che siano trattati i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Definizione giornata per Antonio Brancasi  
2. Prime determinazioni in merito al Convegno Annuale Aipda 2019, Pisa, 11, 12, 13 

ottobre 2019 
3. Determinazioni in merito a documento AIPDA sui processi di valutazione, in 

attuazione di quanto deliberato da Assemblea del 6 ottobre 2018, Reggio Calabria  
4. Pubblicazioni e gestione del nuovo sito AIPDA  
 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, decide di trattare in ordine inverso i punti 
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all’ordine  del giorno. 
  

 ***** 

Il Consiglio inizia la trattazione partendo dal punto 4 all’ o.d.g.: 
 
Il Prof. Fabio Francario illustra al Direttivo lo stato di avanzamento di lavori di 

implementazione del sito Aipda (www.aipda.it).  
Il Consiglio Direttivo considera poi la proposta, avanzata nell’Assemblea Soci del 6 

ottobre dal Prof. Marco Mazzamuto, di scansionare e pubblicare sul sito istituzionale i testi 
classici del diritto amministrativo. A tal fine, decide  di integrare il gruppo di lavoro composto 
dal Prof. Marco Mazzamuto e dal Prof. Mario Spasiano, già costituitosi in sede assembleare per 
l’analisi dei profili giuridici legati al diritto d’autore, con il Prof.  Fabio Francario.  Al gruppo di 
lavoro, così composto, è affidato il compito di operare una ricognizione del materiale 
digitalizzato già disponibile nei repository di Ateneo o presso altri siti istituzionali (come il 
sito istituzionale della giustizia amministrativa) e di proporre un programma di intervento al 
Direttivo. 

 
Si passa al pt. 3 all’o.d.g.:  
Il Consiglio Direttivo, facendo seguito al mandato ricevuto dall’Assemblea del 6 ottobre 

scorso, affida alla Commissione formata dai Proff.ri Carlo Emanuele Gallo, Loredana Giani, 
Giovanna Colombini e Marina D’Orsogna il compito di riflettere sull’attività di valutazione 
della ricerca scientifica, esaminando in particolare la funzione di “valutazione” nei suoi aspetti 
organizzativi e funzionali al fine di predisporre un position paper sui processi di valutazione. Il 
documento sarà trasmesso al Direttivo che, validatone il contenuto, lo rimetterà ai soci per 
l’approvazione.  

In merito all’assegnazione del Premio Aipda 2018, avvenuta al termine del lavori del 
Convegno Annuale, il Consiglio Direttivo riconosce i due Premi conferiti dalla Commissione 
composta dai Proff.ri Mario P. Chiti, Vincenzo Caputi Jambrenghi e Guido Greco e ne recepisce 
le motivazioni.  

Al paper del Dott. Piergiuseppe Otranto, dal titolo “Più aperto e rischioso il mercato 
internazionale dei beni culturali italiani”, è stato assegnato dalla Commissione il Premio AIPDA 
Junior, sulla base della seguente  motivazione: “Il contributo di Piergiuseppe Otranto si occupa 
della circolazione internazionale dei beni culturali, alla luce anche della legge 124/2017. Il tal 
quadro l’Autore affronta, con indagine accurata, le principali problematiche inerenti alla 
semplificazione amministrativa e alle esigenze del mercato, ponendo in rilievo anche i 
correlati possibili rischi per la tutela dei beni. Le conclusioni sono logiche e coerenti con l’iter 
argomentativo svolto”;  

Al paper della Prof.ssa Giulia Avanzini, dal titolo, “La circolazione dei beni culturali 
privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea”, la Commissione ha 
invece assegnato il Premio AIPDA Senior, motivando come segue: “Anche il lavoro di Giulia 
Avanzini si occupa della circolazione dei beni culturali, analizzandone i limiti ed i poteri 
amministrativi che presiedono il settore. Il metodo è rigoroso e le conclusioni pervengono a 
prospettare contributi innovativi originali”. 

Il Consiglio prende atto che la Commissione ha anche ritenuto di particolare menzione i 
paper presentati dalla Dott.ssa Martina Sinisi, dal titolo “Utilità culturale e utilità economica 
dei beni appartenenti al patrimonio culturale: Intangible Cultural Heritage, sponsorizzazioni e 
riproduzioni”; dalla Dott.ssa Flaminia Aperio Bella, dal titolo “La tutela dei beni culturali ‘piega’ 
le regole procedurali. Riflessioni a margine dell’Adunanza Plenaria n. 13/2017”; dalla Dott.ssa 
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Gloria Mancini Palamoni, dal titolo “La lingua culturale come bene in sé” e dal Dott. Edoardo 
Giardino, dal titolo “La tutela dei beni paesaggistici nel processo di semplificazione 
amministrativa: dalla semplificazione alla omologazione del regime giuridico”. 

Il Consiglio prende altresì atto dell’ingresso, a seguito della delibera assembleare del 6 
ottobre 2018, dei seguenti Soci: Proff.ri Enrico Carloni, Francesco Cardarelli, Alfredo Fioritto, 
Walter Giulietti e Michela Passalacqua, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco dei Soci così aggiornato. 

 
 
Si passa al pt. 2 all’o.d.g.: 
Il Consiglio, portando a sviluppo e a sintesi le analisi già informalmente svolte al 

proprio interno e considerate le proposte formulate da alcuni Soci e dai componenti del 
medesimo Direttivo, delibera di individuare quale oggetto del prossimo convegno annuale 
AIPDA, previsto presso l’Ateneo di Pisa nei giorni 11-12-13 ottobre 2019, il tema del 
reclutamento e della selezione della dirigenza e del pubblico impiego, con riferimento anche 
ai saperi della pubblicazione amministrazione. 

La definizione del titolo e l’individuazione dei sotto-temi ai quali dedicare i singoli 
panels saranno perfezionati nei prossimi mesi, anche attraverso modalità di lavoro a distanza, 
così da pervenire entro fine anno al lancio della relativa call for paper. 
 

Alle ore 15.10 si assentano i Proff.ri Francario, De Leonardis e Volpe. 
 
Si passa al pt. 1 all’o.d.g.: 
 
Il Consiglio individua nel 25 marzo 2019 la data della giornata di studi in ricordo di 

Antonio Brancasi e definisce un programma di massima, articolato in due parti, la prima 
dedicata al ricordo della figura dello studioso e la seconda all’approfondimento di uno dei 
temi di ricerca a lui più cari. Il Consiglio  affida quindi alla Presidente e al Prof. Marco 
Bombardelli il compito di precisare, sentiti i Colleghi dell’Ateneo di Firenze, questo 
programma e di predisporne uno schema che sarà sottoposto  all’approvazione del Consiglio 
Direttivo nella prossima riunione in programma il 23 novembre 2018. 

 
 
Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 15.55. 
 
 
Roma, 22 ottobre 2018 
 
F.to La Presidente 
Carla Barbati 

F.to Il Segretario 
Marco Bombardelli 

 


