
  

 
IL PRESIDENTE 

 

 
 

Sassari, 20.6.2017 
 
       Ai Signori  

Membri del C. D. 
       Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio Direttivo 
 

Cari Consiglieri e Rappresentanti Istituzioni di Diritto in CD, 
In seguito della vostra disponibilità e preferenza per date e sede della riunione del CD, mi pregio 
convocare la riunione per giovedì 20.7.2017 alle ore 10.30 a Firenze, nell’aula “Seminari” al primo 
piano del Palazzo Fenzi, in Via San Gallo, 10 per discutere i seguenti punti all’OdG: 
 
1 Approvazione verbali e comunicazioni del Presidente; 
2 Proposta nuovo sito web (verrà presentata una bozza di proposta per la rivisitazione grafica del sito 
dalla Società incaricata) 
2 Resoconto convegno di Genova; 
3 Rinnovo Organi statutari quadriennio 2018 – 2021: stato dell’arte  
3 Situazione soci: iscrizioni – aggiornamento; 
4 Adeguamento gestione del Bollettino alle nuove esigenze; 
5 Contributi presentati per il convegno di S. B. del Tronto; 
6 Esame candidature per convegno 2018 e scelta della sede; 
7 Avvio attività preparazione ICC 2021; 
8 Partecipazione ICC 2017 Washington; 
9 Varie ed eventuali 
 
Al fine di consentire l’esame completo dei punti all’OdG e di organizzare funzionalmente la gestione 
degli articoli proposti per il Bollettino (scelta e invio ai referee, corrispondenza, rapporti con tipografia, 
revisione tra pari, ecc.) ho pensato di convocare una riunione per il pomeriggio del 19 alle ore 15.00 
nello stesso luogo cui dovrebbero partecipare il gruppo di lavoro che finora hanno svolto attività 
redazionali. L’idea è quella di fare il punto sulla situazione, sulla esperienza maturata finora, sulle 
criticità manifestatesi, sulla gestione dei rapporti tra anime diverse della redazione e tra redazione e 
autori, ecc. in modo da portare  in Consiglio l’indomani una proposta operativa che tranquillizzi tutti, 
soprattutto alla luce delle attività messe in campo dall’ANVUR per le riviste di Fascia A. Mi farebbe 
piacere che a questo incontro partecipasse il Comitato Editoriale così come è stato innovato (vedi 
sidebar Bollettino: https://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9933) però so che alcuni, per 
motivi diversi, non potranno. Dovrebbero però, a mio parere, essere presenti in questa fase almeno 
quelli che hanno gestito finora tutto il processo. Ovvero: per Sassari (Scanu-Podda), per Salerno 
(Riitano o, se non potrà per impegni precedenti, suoi delegati), per Trieste (Favretto, Mauro, Borruso o 
comunque alcuni di loro); per Firenze (Azzari, Zamperlin, Berti), per Trento (Dai Prà) e per Verona 
(Rizzo). Ringrazio fin da ora per il sacrificio che dovranno fare (e mi auguro che possano) coloro che 
riusciranno a essere presenti a Firenze il pomeriggio del 19 luglio. Un cordiale saluto 
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