	
  
	
  
	
  
	
  

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Aidlass del 15 dicembre 2016.
Il 15 dicembre 2016, alle ore 14.00, a Roma, presso la sala Ferri del Dipartimento di Giurisprudenza,
si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’ordine del giorno è il seguente: 1) Comunicazioni; 2) Giornate di Studio 2017; 3) Premi
dell’Associazione; 4) Gruppi di lavoro; 5) Richieste di patrocinio; 6) Politiche per i giovani; 7) Varie ed
eventuali; 8) Approvazione del verbale del CD dell’11-12 novembre 2016.
Sono presenti i proff.: Marina Brollo, Alessandro Bellavista, Alfonsina De Felice, Donata Gottardi,
Maurizio Ricci, Paolo Tosi, Patrizia Tullini, Lorenzo Zoppoli. Sono assenti i proff. Carlo Cester, Vito
Leccese e Mariella Magnani.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: “comunicazioni”. Il Presidente informa i
componenti del Consiglio che la Casag e le altre associazione delle aree delle scienze umane e sociali
organizzeranno un convegno sui temi della classificazione delle riviste scientifiche e della valutazione
della ricerca, il 26 gennaio p.v., di cui si darà ampia pubblicità per assicurare il massimo della
partecipazione. Inoltre, i componenti del Consiglio discutono sull’opportunità di un’apposita iniziativa
dell’Associazione per analizzare i risultati della Vqr 2011-2014, non appena questi verranno resi pubblici.
Tutti concordano di approfondire la questione in un’altra seduta del Consiglio
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “giornate di studio 2017”. Il Consiglio delibera
che la sede delle prossime Giornate di Studio è l’Università degli Studi di Cassino. Le Giornate di Studio si
terranno nei giorni 18 e 18 maggio 2017. Il titolo definitivo delle Giornate è “Frammentazione
organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi”.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: “premi dell’associazione”. Il Consiglio delibera di
dare mandato al Segretario Generale di pubblicare i bandi per i premi “Barassi”, “Santoro-Passarelli” e
“D’Antona”, e di rinviare alla prossima seduta, una volta scaduti i termini di presentazione delle domande
per i premi, la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: “gruppi di lavoro”. Il Consiglio decide di invitare i
componenti dei gruppi di lavoro (di cui all’apposita delibera contenuta nel verbale del 17 marzo 2016) di
intensificare l’attività, per giungere alla presentazione di proposte concrete da sottoporre all’attenzione del
Consiglio.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: “richieste di patrocinio”. Il Consiglio decide di
concedere il patrocinio dell’Associazione all’Incontro di Studio organizzato dal dott. Paolo Coppola per
conto della Struttura Territoriale per il Distretto della Corte d’Appello di Napoli della Scuola Superiore
della Magistratura, il giorno 23 gennaio 2017, sul tema “Dalle mansioni al repechage. Quale
organizzazione per l’impresa?”; e al Corso di Alta Formazione in Diritto del lavoro, organizzato dal socio
prof. Pasqualino Albi presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, che inizierà il 24 febbraio 2017. Il
Consiglio delibera di approfondire, in una prossima seduta, i criteri attraverso i quali concedere o meno il
patrocinio dell’Associazione alle iniziative in materia lavoristica che ne fanno richiesta.
Sul sesto e sul settimo punto all’ordine del giorno non v’è nulla da deliberare.
Si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno: “approvazione del verbale del CD dell’11-12
novembre 2016”. Il Consiglio approva il verbale della seduta dell’11-12 novembre 2016.
A questo punto la seduta viene tolta e si fissa la prossima riunione per il giorno 23 febbraio, alle ore
14,00, a Roma
Il Segretario verbalizzante
(Prof. Alessandro Bellavista)

Il Presidente
(Prof. Maurizio Ricci)

