Verbale del Consiglio Direttivo dell'Associazione di studi su diritto e società
(14 dicembre 2015)
Il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 11 in Milano presso il Dipartimento Beccaria (Univ. Statale) si
riunisce, su convocazione del presidente, il Consiglio Direttivo dell'Associazione di studi su diritto e
società, con il seguente ordine del giorno:
- Convegno D&S
- Accordo tra D&S e Antigone (allego testo ricevuto da Antigone).
- Sito D&S (eventuali aggiornamenti).
- Seminario Capraia 2016: definire data e modalità.
- Varie ed eventuali.

Sono presenti: Luigi Pannarale, Massimiliano Verga, Vincenzo Ferrari (past president), Valerio Pocar
(past president), Tamar Pitch, Valeria Verdolini, Letizia Mancini. Sono inoltre presenti Barbara
Giovanna Bello e Roberta Dameno, invitate dal presidente.
Il Presidente procede alla discussione dell'ordine del giorno e invita il Segretario a redigere il verbale.
Si decide di non seguire l’ordine dei punti e di lasciare la discussione sul convegno come punto finale.
1) Seminario Capraia 2016. Viene definita la settimana del seminario, previsto da sabato 27 agosto
a sabato 3 settembre. Il segretario si impegna a inviare la consueta comunicazione dopo la pausa
natalizia. In linea di massima verrà mantenuta la formula usata nelle precedenti edizioni.
2) Accordo tra D&S e Antigone. Viene approvata la proposta di accordo. Si dovrà procedere a
formale sottoscrizione.
3) Sito D&S. Il Direttivo esprime vivi ringraziamenti a Barbara Giovanna Bello e ai suoi collaboratori
per il lavoro svolto. Il segretario si impegna a sollecitare, con successive comunicazioni ai soci,
l’invio di tutte le notizie relative a iniziative d’interesse della disciplina.
Il segretario si impegna a inviare a tutti i potenziali colleghi interessati le modalità per rinnovare
l’iscrizione a D&S, con indicazione delle nuove quote approvate nella precedente riunione del
Direttivo.
Barbara Giovanna Bello propone di aprire anche un pagina facebook dell’Associazione. Il Direttivo
approva e ringrazia per questo ulteriore sforzo.
(Si segnala che alla data odierna la pagina è già attiva)
4) Proposta Schuster. Il Presidente illustra brevemente la proposta di collaborazione ricevuta
dall’Avv. Schuster, già inviata in precedenza ai colleghi del Direttivo. Il Direttivo manifesta interesse
e invita i soci ad elaborare proposte di collaborazione. Una prima collaborazione troverà espressione
nel coinvolgimento dell’Avv. Schuster in occasione del convegno di D&S (vedi oltre).
5) Convegno D&S. Il Direttivo propone di spostare la data indicata per il convegno, che avrà come
titolo “Diritti in transito”. Roberta Dameno si attiva per verificare la disponibilità della sala
precedentemente prenotata, con l’intento di prenotare per i giorni 26 e 27 maggio 2016.

(Si segnala che alla data odierna si è avuta conferma della nuova prenotazione. Giovedì 26 dalle 12.30
alle 18. Venerdì 27 dalle 9 alle 18).
Vengono individuati tre temi: Migrazioni, Nuove strategie nel controllo sociale, Sessualità e diritti
civili. Vengono individuate tre riferimenti “esterni”, rispettivamente ASGI, ANTIGONE e CERTI
DIRITTI.
Per ogni mezza giornata sono previste due relazioni di 30 minuti da parte di un sociologo e di un
“esperto”, più quattro (almeno) interventi di 20 minuti ciascuno.
Letizia Mancini viene nominata coordinatrice della sessione MIGRAZIONI. Tamar Pitch coordinerà
la sessione CONTROLLO SOCIALE e Roberta Dameno la sessione SESSUALITA’ E DIRITTI
CIVILI.
Compito dei coordinatori è individuare un esperto per la relazione iniziale, affiancata da una loro
relazione (o relazione di collega da loro individuato) e di selezionare le candidature per gli interventi.
I coordinatori sono chiamati a formulare un testo per la call (possibilmente allo scadere della pausa
natalizia) e a inviarlo al segretario, che provvederà a comunicarlo a tutti i soci.
Venerdì 27 maggio, alle ore 14, si terrà l’assemblea dell’Associazione.
La seduta è tolta alle ore 13.30.
Milano, 18 dicembre 2015
Massimiliano Verga
Segretario di D&S

