
 
 

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo dell’AIC del 20 aprile 2011 
 

 
Alle ore 14.00 del 20 aprile 2011 presso i locali dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università della Sapienza di Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AIC. 

Risultano presenti: Valerio Onida, , Gaetano Azzariti,  Massimo Siclari e Annamaria Poggi. 

Risultano assenti giustificati: Vincenzo Tondi della Mura, Gianmario Demuro, Stelio Mangiameli, 

Sandro Staiano e Raffaele Bifulco. 

 
 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 16 febbraio u.s.  

 
 

2. Comunicazioni del Presidente 

 
Il consiglio Direttivo approva in via definitiva il programma del convegno annuale 

dell’Associazione, dopo che il Presidente riferisce di aver contattato i relatori, i Presidenti delle 

sessioni e i coordinatori precedentemente individuati. 

Il programma risulta il seguente: 

 
 

Costituzionalismo e costituzione nella vicenda unitaria italiana 
 

28 ottobre  - ore 9.30 
 
Presiede: C. ROSSANO 
 
Relazioni 

1) Costituzione, Stato, economia. La struttura economico sociale nell’Italia unita (M. LUCIANI) 
2) Stato-apparato  e democrazia  (ALLEGRETTI) 
3) Unità nazionale tra integrazione europea ed autonomia (A.D’ATENA)  

 

28 ottobre  - pomeriggio 
 
Sessioni 

1) Costituzione, Stato, economia Stato sociale 
Coordinatore: P.CIARLO   



2) Stato-apparato  e democrazia   

             Coordinatore:  F.CASSELLA 

3) Unità nazionale tra integrazione europea ed autonomia  

            Coordinatore  S.GRASSI 
 
29 ottobre  -mattina 
 
Presiedono  S.BARTOLE e A. LOIODICE 
Relazioni dei tre coordinatori delle sessioni 
Conclusioni G.ZAGREBELSKY 
 
 
 

3.  Organizzazione convegno annuale 

 
Il Consiglio Direttivo delibera di invitare per la prossima riunione i relatori, i coordinatori di 

sezione ed il prof. Sicardi in quanto referente per l’organizzazione. 

 
 

4. Classificazione riviste e criteri di valutazione delle pubblicazioni 

 

Il Presidente da conto dell’incontro avvenuto a Milano con il Presidente dell’Associazione degli 

amministrativisti cui hanno preso parte altresì Erminio Ferrari (per l’Associazione degli 

amministrativisti), Azzariti e Siclari. In incontro sono state scambiate opinioni in merito alla 

valutazione dei titoli dei candidati ai fini dell’idoneità nazionale.   

Il Consiglio direttivo conferisce l’incarico al prof. De Muro di rappresentare l’Associazione nei 

rapporti con le altre Associazione e con i rappresentanti del CUN per le comuni questioni inerenti 

alla valutazione delle riviste. 

 
 

5. Settori scientifico-disciplinari 
 

Il direttivo discute i criteri e le proposte relative a nuove riviste da classificare.  

 
 

6. Partecipazione seminario trilaterale di Parigi del 15 giugno 
 
Il consiglio direttivo invita i colleghi Onida e Demuro a presenziare al seminario trilaterale in 

qualità di relatori. 

 



 
7. Varie ed eventuali 

 
Azzariti propone di adottare la seguente regola in merito al referaggio dei saggi da pubblicare nella 

Rivista: il Direttore dopo 20 giorni dalla richiesta inevasa ne fa richiesta ad altro membro del 

direttivo ovvero ad un socio dell’Associazione individuato d’intesa con il Presidente. 

Propone, inoltre, di avvertire gli Autori che la Rivista pubblicherà, nella sezione “anticipazioni” 

unicamente saggi non ancora pubblicati su altre Riviste cartacee o telematiche, rifiutando quei 

lavori destinati anche ad altre pubblicazioni informatiche. 

Il prof. Azzariti propone, inoltre, alcune modifiche alle sezioni del sito: aggiornamento dei link di 

interesse e nuovo assetto di alcune pagine e rubriche. Il Consiglio approva. 

 

 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 17 e riconvocata per il 7 giugno 2011 sempre presso i locali dell’Istituto 

di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.  

 
 
      Il Presidente  
(Prof. Valerio Onida) 
                                                                                                                     Il Segretario 

(Prof.ssa Annamaria Poggi) 
 
 
  


