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CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.P.D.A.
Verbale seduta del 28.11.2016

Il giorno 28 novembre 2016, alle ore 14.00, si è riunito in Roma il Consiglio Direttivo.
Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente), Francesco De Leonardis, Loredana Giani, Giulio
Napolitano, Barbara Marchetti e Margherita Ramajoli. Sono inoltre presenti le Dott.sse Martina Sinisi e
Antonella Sau facenti funzioni di segreteria.
Sono assenti giustificati i Prof.ri: Guido Clemente di San Luca, Fabio Saitta e Francesco Volpe
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Determinazione e/o ratifica dei Consiglieri con funzioni di Segretario e Tesoriere (art.7, co.4
Statuto);
2. Determinazioni in merito all’acquisizione e alla cessazione dello status di socio, ai fini
dell’aggiornamento della “lista dei soci” (e loro contatti) e della sua pubblicazione sul sito dell’Associazione
(art.6, co.2 Statuto)
3. Temi e struttura delle prossime iniziative seminariali e convegnistiche dell’Associazione
(valutazioni ed eventuali deliberazioni)
4. Valutazioni ed eventuali deliberazioni circa il possibile ruolo dell’Associazione nella definizione di
standards per la formazione/riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e/o in merito al
terzo ciclo della formazione superiore dedicata (Scuole di specializzazione in area giuridica, in particolare
amministrativistica: lacunosità del quadro di riferimento normativo);
5. Valutazioni in merito alla classificazione/sistemazione dei saperi scientifico-disciplinari per le
finalità della didattica e della ricerca (aree ERC, Keywords, SSD, SC);
6. Classificazione delle riviste scientifiche: valutazione delle proposte di iniziative, in coordinamento
con altre associazioni scientifiche dell’area giuridica e/o delle altre aree cd. non bibliometriche.
7. Varie ed eventuali: modifica sito Aipda
*****
Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 1 o.d.g.:
Il Presidente e il Consiglio chiedono al Prof. Francesco De Leonardis di continuare a esercitare le
funzioni di Tesoriere già assolte nel precedente assetto organizzativo di Aipda. Il Prof. Francesco De Leonardis
accetta e lo si designa pertanto, ringraziandolo per la disponibilità, Tesoriere Aipda ai sensi dell’art. 7, comma
4, Statuto.
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Il Presidente e il Consiglio chiedono alla Prof.ssa Loredana Giani di assumere le funzioni di Segretario
fino alla scadenza del suo mandato e alla Prof.ssa Margherita Ramajoli la disponibilità a subentrarvi. La Prof.
Loredana Giani accetta e viene pertanto designata, ringraziandola per la disponibilità, Segretario Aipda ai sensi
dell’art. 7, comma 4, Statuto.
La Prof.ssa Loredana Giani concorda altresì con la Prof.ssa Margherita Ramajoli di perfezionare il
passaggio di consegne entro luglio 2017. Il Consiglio approva tempi e modi previsti per il passaggio di consegne.
Si passa al pt. 2 all’o.d.g.:
Il Prof. Francesco De Leonardis nel suo ruolo di Tesoriere illustra al Consiglio la situazione contabile
dell’Associazione quale risulta, anche, dai versamenti delle quote associative degli ultimi due anni.
In attuazione delle disposizioni statutarie (art. 3, comma 5) sono pertanto espunti dalla lista soci
coloro che, nonostante i solleciti, non hanno proceduto al versamento della quota associativa per due
annualità consecutive a prescindere dalla manifestazione espressa della volontà di non fare più parte
dell'Associazione (Allegato 1 al presente verbale).
Il Consiglio dà atto dell’ingresso, a seguito dell’assemblea di ottobre 2016, dei seguenti soci: Prof.
Ruggiero Di Pace; Prof.ssa Nicoletta Rangone, Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro, Prof. Massimo Occhiena e
come socio corrispondente del Prof. Vitor Rhein Schirato.
Con riferimento ai soci corrispondenti il Consiglio delibera altresì che i soci corrispondenti esonerati
dallo Statuto al pagamento della quota associativa (art. 3, comma 6) siano tenuti a versarla a seguito del loro
incardinamento nei ruoli universitari italiani.
L’elenco dei soci, così aggiornato (Allegato 2 al presente verbale), verrà pubblicato nel sito Aipda con
indicazione dei contatti e-mails aggiornati in occasione del recente convegno annuale.
Il Consiglio delibera altresì di pubblicare sul sito un facsimile della domanda di iscrizione
all’Associazione per consentire ai soggetti legittimati a presentare richiesta ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 2bis, di sottoporre all’Assemblea dei soci e al Consiglio (nell’ipotesi contemplata dal comma 2-bis dell’art. 3)
istanza di adesione. L’elenco soci pubblicato nel sito Aipda sarà tempestivamente aggiornato a fronte di nuove
adesioni.
Si passa al pt. 3 all’o.d.g.:
Il Consiglio, in esito a una valutazione già informalmente avviata al proprio interno, delibera di
sperimentare, con riferimento al prossimo convegno annuale, che si propone di anticipare al giovedì
pomeriggio, una formula che consenta una più attiva partecipazione dei relatori colleghi e soprattutto dei
giovani ricercatori. In particolare, si decide di assegnare al prossimo Convegno annuale una configurazione
basata su sessioni plenarie e seminari (o panels) paralleli su tematiche più specifiche introdotti e coordinati da
discussants.
Il Consiglio si riserva di individuare un tema di carattere generale che si presti ad essere declinato in
diversi sotto-temi (oggetto della discussione all’interno dei singoli panels) in modo da lanciare in tempi rapidi
una call for panels.
Si passa all’analisi congiunta dei pt. 4 e 6 all’o.d.g.:
Il Presidente propone di coinvolgere i soci in iniziative seminariali volte a riflettere sulla definizione di
standard per la formazione/riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e sul tema della
valutazione delle riviste scientifiche.
Il Consiglio concorda sull’opportunità di coinvolgere l’Associazione nel dibattito sulla formazione del
personale pubblico al fine di concorrere all’individuazione di guidelines o standard che possano rafforzare le
capacità e le competenze del personale pubblico (dirigenziale e non dirigenziale) e ritiene altresì strategico
intervenire attivamente nel dibattito in corso sulla valutazione della ricerca scientifica.
Il Presidente propone quindi l'organizzazione di un workshop interno all’Associazione sul tema della
valutazione/classificazione delle riviste, per favorire un confronto e un’analisi interna utile alla migliore
rappresentazione esterna degli argomenti ed elementi qualificanti, in funzione anche di un successivo incontro
pubblico, fra tutte le aree non bibliometriche, Anvur e il Miur.
Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente di organizzare nella giornata del 13 gennaio prossimo
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un workshop interno sulla valutazione delle riviste scientifiche nel quale verificare la possibilità di pervenire a
talune considerazioni condivise da portare all’attenzione delle istituzioni nell’ambito di un’iniziativa congiunta
con altre associazioni scientifiche dell’area giuridica e/o delle altre aree cd. non bibliometriche.
Il Presidente propone altresì di organizzare un workshop interno sul tema della formazione del
personale pubblico prodromico alla costituzione di un gruppo di lavoro che favorisca l’eventuale
predisposizione di documenti Aipda sul tema. Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente rinviando alla
prossima riunione del Direttivo ogni decisione in ordine alla sua organizzazione.
Quanto al pt. 5 all’o.d.g. si delibera di rinviarne la trattazione.
A proposito del pt. 7 dell’o.d.g. come integrato nel corso della riunione:
Il Consiglio ravvisa la necessità di apportare alcune modifiche al sito dell’Associazione e incarica la
segreteria di chiedere un preventivo al webmaster.
Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 17.00.
Roma, 28 novembre 2016
IL PRESIDENTE
F.to Carla Barbati
IL SEGRETARIO
F.to Loredana Giani
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