
 

 

 

 

Associazione italiana dei costituzionalisti - AIC 

 

Verbale 

della VI riunione del Consiglio direttivo 

consiliatura 2012/2015 

 

Il giorno 2 ottobre 2013, alle ore 15, nella Biblioteca dell’ISSiRFA, si riunisce il Consiglio 

direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti-AIC. Sono presenti il Presidente, prof. 

Antonio D’Atena, il Segretario, prof. Andrea Morrone, il Tesoriere, prof. Marco Ruotolo ed i 

componenti Proff. Enzo Cheli, Enrico Grosso, Francesco Rimoli e Alessandro Torre. Assente 

giustificata, la Prof. Paola Bilancia. 

 

O.d.G. 

  

1) Approvazione del Verbale della seduta del 27 giugno 2013 

2) Comunicazioni 

3) Ammissione nuovi soci 

4) Assemblea dei soci 

5) Varie eventuali 

 

(1) Approvazione del Verbale della seduta del 27 giugno 2013 

 Il verbale viene approvato all’unanimità, 

 

(2) Comunicazioni 

Il Presidente comunica 

- che, come convenuto nelle vie brevi con i colleghi, ha espresso il parere positivo 

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, ai fini dell’ inserimento della “Rassegna 

parlamentare” nell’elenco delle riviste di classe A predisposto dall’ANVUR; 

- che si è conclusa la procedura per il suo subentro al prof. Valerio Onida, nella funzione di 

Direttore responsabile della Rivista AIC; 

- che è quasi giunta alla conclusione la procedura per attribuzione dell’ISSN all’Osservatorio 

costituzionale: una procedura nella quale è stato efficacissimamente coadiuvato dal dott. 

Paolo Colasante, al quale esprime il ringraziamento dell’AIC. 

 

(3) Ammissione nuovi soci 
Il Direttivo delibera all’unanimità, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) dello statuto, di 

proporre all’Assemblea l’ammissione all’AIC del Prof. Dian Schefold, emerito nell’università di 

Brema, profondissimo conoscitore del diritto costituzionale italiano, cui ha dedicato larga parte 

della sua produzione scientifica, il quale ha dato un rilevantissimo contributo alla scienza dl diritto 

costituzionale ed alle relazioni scientifiche tra l’Italia e il mondo di lingua tedesca. 

  

(4) Assemblea dei soci 

 Si svolge un’approfondita discussione, nel corso della quale vengono passati in rassegna i 

temi che il Presidente affronterà nella sua relazione. 

 

(5) Varie eventuali 

 Il Direttivo, all’unanimità, 
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- delibera di accogliere la proposta della betools di prorogare alla fine di luglio 2014 il 

contratto in essere per il sito AIC; 

- dispone l’erogazione di euro 7000 per il convegno di Padova, da mettere a disposizione 

dell’organizzatore del Convegno, prof. Mario Bertolissi, con l’intesa che a tale importo si 

attingerà solo se necessario; 

- conferma la sponsorizzazione, anticipata nelle vie brevi, del Convegno, promosso dal Prof. 

Vincenzo Tondi della Mura, sul libro di Massimo Borghesi, Critica della teologia politica,. 

Da Agostino a Peterson: la fine dell’era costantiniana, ed. Marietti, 2013. 

 

 

Alle ore 16,45 la seduta è tolta. 

 

 

Letto e sottoscritto. 

 

 

       Il Presidente,.                                                                                                    Il Segretario  

(prof. Antonio D’Atena)                                                                               (prof. Andrea Morrone) 


