
 
 

 

Associazione italiana dei costituzionalisti - AIC 

 

Verbale 

della IV riunione del Consiglio direttivo 

consiliatura 2012/2015 

 

Il giorno 18 aprile 2013, nell’Università di Roma 3, alle ore 12,30 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. Paola Bilancia, Enrico Grosso, Francesco Rimoli e Alessandro Torre.  

Assenti giustificati: i proff. Enzo Cheli e Giuseppe Verde, nonché i proff. Raffaele Bifulco 

e Anna Maria Poggi, rispettivamente, Tesoriere e Segretario del Consiglio nel triennio 

2009/2012. 

 

O.d.G. 

 

1) Approvazione del Verbale della seduta del 21 febbraio 2013 

2) Incontro con i relatori del prossimo Convegno dell’AIC 

3) Comunicazioni 

4) Premio Panunzio 

5) Istituzione della Conferenza dei Presidenti delle associazioni scientifiche dell’area 

giuridica 

6) Varie eventuali 

 

(1) Approvazione del Verbale della seduta del 21 febbraio 2013 

 Il verbale viene approvato all’unanimità, 

 

(2) Incontro con i relatori del prossimo Convegno dell’AIC 

 Si svolge l’incontro con i Proff. Mangiameli e Salazar, in vista delle relazioni che gli 

stessi terranno nel Convegno AIC di Padova (18-19 ottobre 2013). All’incontro non partecipa 

il Prof. Pitruzzella, a causa di un sopraggiunto impedimento istituzionale.  

 

(3) Comunicazioni 

Il Presidente comunica 

- che nel corso della riunione CUN dello scorso 10 aprile,discutendosi, anche in vista 

delle future abilitazioni nazionali, della costituzione di accorpamenti più ampi 

(macroaree) e della possibilità di modificare i settori scientifico disciplinari, l’opinione 

prevalente è stata negativa su entrambe le questioni, considerandosi irrinunciabile che 

i “giudici” delle abilitazioni dispongano delle specifiche competenze tecnico-

scientifiche necessarie alla valutazione;  

- che, nel corsi della medesima riunione, su sua proposta, i Presidenti delle associazioni 

scientifiche dell’area 12 presenti hanno convenuto sull’esigenza di dar vita ad un 

Coordinamento dei Presidenti delle Associazioni scientifiche dell’Area giuridica, per 

meglio interagire con il Ministero e, più in generale, per assicurare una rappresentanza 

unitaria alle esigenze dell’area.  
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(4) Premio Panunzio 

 Il Direttivo, preso, con riconoscenza, atto che la sig.ra Elisa Zannoni, ved. Panunzio, 

anche quest’anno finanzierà il premio opera prima intestato a Sergio P. Panunzio, già 

Presidente dell’Associazione, dispone la pubblicazione del bando.  

 

(5) Istituzione della Conferenza dei Presidenti delle associazioni scientifiche dell’area 

giuridica 

 Il Direttivo autorizza il Presidente a concorrere alla costituzione della Conferenza dei 

Presidenti delle associazioni dell’area giuridica, per rappresentare, più efficacemente, anche 

in sede ministeriale, le esigenze culturali, scientifiche e formative comuni a tutti i settori 

dell’area predetta.  

 

(6) Varie eventuali 

Il Direttivo delibera il trasferimento della sede dell’Associazione a Via dei Taurini 19 

(Roma), presso la sede dell’ISSiRFA-CNR. 

Il Direttivo delibera che direttore responsabile della Rivista AIC e dell’Osservatorio 

costituzionale sia il Presidente dell’Associazione, prof. Antonio D’Atena ed autorizza la spesa 

necessaria all’iscrizione dello stesso presso l’ordine dei giornalisti sia per il mutamento di 

direzione della Rivista AIC, sia per la direzione dell’Osservatorio costituzionale. Autorizza, 

inoltre, tulle le spese connesse a tale procedimento. Infine, ai fini della registrazione in 

Tribunale dei mutamenti intervenuti sulla Rivista della Associazione (dal titolo Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti), delibera e ribadisce ,in conformità alle proprie precedenti 

decisioni: (1) che, come la sede dell’Associazione, anche quella del periodico passi da Via 

Attilio Friggeri (Roma – RM) a Via dei Taurini n. 19 (Roma – RM); (2) che il ruolo di legale 

rappresentante dell'Associazione (Presidente) passi dal Prof. Valerio Onida alProf. Antonio 

D'Atena;(4) che il ruolo di Direttore responsabile della predetta rivista passi dal Prof. Valerio 

Onida al Prof. Antonio D'Atena". La presente delibera è approvata seduta stante. 

Il Direttivo, preso atto dell’aspirazione manifestata dall’Associazione in ordine 

all’inserimento della Rivista AIC nella classe "A" delle Riviste Scientifiche Italiane predisposta 

dall’ANVUR per l’Area 12, tenuto conto del superamento del limite minimo temporale di 

attività editoriale, considerata l’elevata qualità scientifica della Rivista stessa, demanda al 

Direttore della Rivista, Prof. Paola Bilancia, l’espletamento della procedura telematica. La 

presente delibera è approvata seduta stante. 

 Il Direttivo autorizza la sottoscrizione del contratto con l’Arte libraria italiana s.a.s. di 

Ancona per l’acquisto di spazi pubblicitari nel sito dell’AIC ed autorizza il Presidente a 

sottoscrivere in futuro contratti analoghi, in vista delle entrate da destinare all’assolvimento 

dei compiti istituzionali dell’Associazione  

 

 

Letto e sottoscritto. 

 

 

       Il Presidente,.                                                                                                                   Il Segretario  

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


