	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Aidlass del 12 gennaio 2016
Oggi, 12 gennaio 2016, alle ore 11.30, 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) Seminario euromediterraneo; 3) Giornate di
studio 2016; 4) Politiche per i giovani; 5) Richiesta di parere per la fascia A della rivista Archivio
giuridico; 6) Costituzione di gruppi di lavoro; 7) Varie ed eventuali; 8) Approvazione del verbale del CD
del CD del 14 dicembre 2015.
Sono presenti i proff.: Alessandro Bellavista, Marina Brollo, Alfonsina De Felice, Donata Gottardi;
Maurizio Ricci, Paolo Tosi, Patrizia Tullini, Lorenzo Zoppoli. Risultano assenti giustificati i prof. Carlo
Cester, Vito Leccese, Mariella Magnani.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: “comunicazioni”. Il Presidente legge il verbale, del
28 dicembre 2015, della Commissione di verifica nominata su specifico mandato del Consiglio Direttivo
dell’Associazione per rispondere ai quesiti indicati nel verbale del 20 luglio 2015. Il Consiglio ringrazia i
componenti della Commissione di verifica, prof. Domenico Garofalo e Umberto Gargiulo, per il lavoro
svolto; e, all’unanimità, prende atto della completa regolarità e trasparenza delle operazioni di voto del 30
maggio 2015, per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Inoltre, il Consiglio dispone
l’immediata pubblicazione del verbale della Commissione di verifica sul sito dell’Associazione.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “seminario euromediterraneo”. Il Presidente
comunica al Consiglio che quest’anno è compito dell’Associazione italiana organizzare l’ormai
tradizionale “Seminario Euromediterraneo di diritto del lavoro”, svolto congiuntamente con le associazioni
spagnola, francese e portoghese. Il Consiglio, dopo una lunga discussione, delibera che: il prossimo
Seminario verterà sulle questioni concernenti l’immigrazione; la sede di svolgimento sarà presso
l’Università di Torino; il Seminario avrà luogo a metà settembre 2016; i relatori italiani saranno i prof.
Laura Calafà, Lunardon Fiorella e Alessandro Garilli. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta la
definizione dei contenuti e dei titoli delle diverse sessioni in cui si articolerà il suddetto Seminario.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: “giornate di studio 2016”. Il Consiglio stabilisce che
le prossime Giornate di studio di Napoli avranno luogo nei giorni 16 e 17 giugno. Inoltre, l’ordine delle
relazioni, dei colleghi professori, sarà il seguente: Lorenzo Gaeta, Emilio Balletti, Sandro Mainardi, Fausta
Guarriello. Le quote di iscrizione alle Giornate di studio ammonteranno a 170 euro per i soci senior e 130
euro per i soci junior e le tre sessioni saranno presiedute dai prof. Francesco Santoni, Mario Rusciano e
Giulio Prosperetti. Il Consiglio sottolinea la necessità che tutte le relazioni siano disponibili sul sito
dell’Associazione entro la fine del prossimo maggio.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: “politiche per i giovani”. Il Consiglio sottolinea
l’importanza di una programmazione generale delle politiche per i giovani, e di un efficace coordinamento
delle singole iniziative già in atto, da avviare al più presto. Ai fini di un’efficiente gestione delle suddette
politiche, il Consiglio invita il Presidente e il Segretario generale di richiedere agli organizzatori del
Seminario di Pontignano una relazione sull’andamento dell’esperienza, da esaminare nelle prossime
sedute.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: richiesta di parere per la fascia A della rivista
Archivio giuridico. Su questo punto, il Consiglio prende atto di non avere a disposizione la
documentazione necessaria e decide di rinviarne la trattazione non appena essa sarà fornita.
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: “costituzione di gruppi di lavoro”. Il Consiglio
rinvia il seguente punto alla prossima seduta.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Si passa al settimo 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 precedente Consiglio direttivo del 26 marzo 2015. Il Consiglio, come già
anticipato nella precedente riunione del 14 dicembre 2015, delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci:
Greta Cartoceti e Adelaide Ronchi. Il Consiglio ricorda che, in base alla precedente delibera del 25 marzo
2013, ciascun socio può, nell’anno solare, al massimo presentare le candidature di cinque nuovi soci
dell’Associazione.
Infine, preso atto dell’aumento dei costi dei trasporti e dell’estrema rarefazione dei fondi di ricerca
nelle varie sedi universitarie, il Consiglio decide di prevedere, in via sperimentale per un anno, la
corresponsione (a richiesta) ai propri componenti di un contributo alle spese (per ogni seduta) di 50 euro, a
titolo di rimborso spese.
Si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno: “approvazione del verbale del CD del 14
dicembre 2015”. Il Consiglio approva il verbale della seduta del 14 dicembre 2015, con l’astensione degli
assenti alla suddetta seduta.
A questo punto la seduta viene tolta e si fissa la prossima riunione per il giorno 17 marzo alle ore
14.00.
Il Segretario verbalizzante
(Prof. Alessandro Bellavista)

Il Presidente
(Prof. Maurizio Ricci)

