	
  

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Aidlass del 14 dicembre 2015.
Oggi, 14 dicembre 2015, alle ore 14.00, a Roma, nella sala Ferri del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Roma “Sapienza”, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’ordine del giorno è il seguente: 1) Comunicazioni; 2) Giornate di studio 2016; 3) Politiche per i
giovani; 4) Richiesta di parere per la fascia A della rivista Archivio giuridico; 5) Costituzione di gruppi di
lavoro; 5) Convegno euromediterraneo; 6) Varie ed eventuali; 7) Approvazione del verbale del CD del 29
ottobre 2015.
Sono presenti i proff.: Alessandro Bellavista, Marina Brollo, Carlo Cester, Alfonsina De Felice,
Donata Gottardi; Vito Leccese, Mariella Magnani, Maurizio Ricci, Lorenzo Zoppoli. Risultano assenti
giustificati i prof. Paolo Tosi e Patrizia Tullini.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: “comunicazioni”. Il prof. Zoppoli informa il
Consiglio sull’incontro, svoltosi il 9 dicembre, presso il consiglio nazionale forense (CNF), quanto alle
problematiche concernenti il regolamento sull’avvocato specialista. Il suddetto regolamento è stato
impugnato da alcuni ordini professionali e comunque esso contiene alcune criticità quali la
frammentazione delle materie civilistiche e risulta penalizzante rispetto al ruolo delle università. Il CNF
persegue l’obiettivo di rinegoziare i contenuti del regolamento e di avviare un’interlocuzione con le
associazioni scientifiche. Ciò soprattutto per assicurare la reale qualità della formazione degli avvocati
specialisti e per evitare un loro numero eccessivamente ristretto. Inoltre, il Presidente, prof. Ricci, rimarca
l’attenzione del consiglio sull’imminente varo del nuovo esercizio di valutazione (VQR 2011-2014). Il
Consiglio decide di invitare tutti i professori della materia a candidarsi quali valutatori, in modo tale da
responsabilizzare l’intera comunità scientifica in relazione all’esigenza di assicurare una valutazione della
ricerca scientifica oggettiva e trasparente. Pertanto, il consiglio decide di organizzare, per il giorno 12
gennaio, a Roma, dalle 14 alle 18, un apposito seminario, sulle problematiche della VQR e sulle modalità
della valutazione, a cui saranno invitati tutti i professori della materia.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “giornate di studio 2016”. Il Presidente apre la
discussione sul punto, riassumendo gli aspetti salienti del dibattito svoltosi nella precedente riunione.
Quanto alla sede, la prof. De Felice e il prof. Zoppoli confermano la disponibilità dell’università di Napoli
“Federico II” nell’ospitare le prossime giornate di studio. Quanto alla data, il Consiglio si riserva di
stabilirla in occasione della prossima riunione, in modo tale da tenere conto della concomitanza con altri

	
  

importanti avvenimenti scientifici . Quanto all’oggetto, il Consiglio, dopo una lunga discussione, decide di
dedicare le prossime giornate di studio al tema “Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro
post-statutario”. Vista la complessità e la vastità delle problematiche da affrontare, il Consiglio, dopo una
riflessione accurata, concorda sull’opportunità che (in via eccezionale) le relazioni introduttive siano svolte
da quattro colleghi professori. Sicché, il Consiglio individua quali relatori i professori: Emilio Balletti;
Lorenzo Gaeta; Fausta Guarriello; Sandro Mainardi.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: “politiche per i giovani”. Il Presidente apre la
discussione e segnala la necessità di dedicare forte attenzione alla formazione dei giovani studiosi. A
questo proposito egli ritiene opportuno che l’Associazione fornisca un contributo ai giovani dottorandi che
svolgono un periodo di studio all’estero e che l’Associazione inviti autorevoli professori stranieri a tenere
appositi seminari dedicati specificamente ai giovani studiosi. Il Consiglio decide di affrontare tutti questi
temi nelle prossime riunioni.
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: “varie ed eventuali”. Il Presidente ricorda che, come
deciso nella precedente riunione, sono state inviate, da parte del Segretario generale, a tutti i componenti le
domande di iscrizione all’Associazione (con la documentazione di rito) pervenute in data successiva
all’ultima seduta del Consiglio direttivo del 26 marzo 2015. Pertanto, il Consiglio delibera l’ammissione,
con decorrenza dal 1° gennaio 2016, dei seguenti nuovi soci: Alberto Mattei, Gianluca Urbisaglia, Enrica
Pierini, Romina Allegrezza, Tommaso Frendo, Marta Giaconi, Francesca Iaquinta, Alessandra Ingrao,
Clemente La Porta, Davide Poli, Michele Squeglia, Simone Varva, Marco Azzoni, Manuela Salvalaio,
Alice Biagiotti, Roberta Caragnano. Alla prossima riunione del consiglio verranno esaminate le domande
di Greta Cartoceti e Adelaide Ronchi.
Vista l’ora tarda, il Consiglio, dopo avere approvato il verbale del 29 ottobre, decide di rinviare la
trattazione di tutti i restanti punti all’ordine del giorno alla prossima riunione, che viene fissata per il
giorno 12 gennaio alle ore 11.30.
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