Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente
Delibera n. 640 bis del 14 giugno 2017
Delibera concernente la costituzione del comitato scientifico della collana dell’ANAC
Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione
nell’adunanza del 14 giugno 2017;
PREMESSO CHE
-

-

-

con verbale dell’ 11 gennaio 2017, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di realizzare una
collana dell’ANAC, cartacea e online, nella quale ospitare scritti in forma di saggi e
monografie nelle materie di competenza dell’Autorità;
con la stessa delibera è stato dato mandato al competente ufficio dell’ANAC di avviare una
procedura di selezione avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pubblicazione di
monografie e saggi nella summenzionata collana;
in attuazione di tale deliberazione è stata avviata una procedura negoziata all’esito della quale è
stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’editore Edizioni scientifiche italiane E.S.I. spa;
il relativo contratto è stato stipulato in data 18.5.2017 (prot. n. 69809/2017).

CONSIDERATO che per la gestione della collana occorre procedere alla nomina di un
comitato scientifico, che si occupi delle seguenti attività:
-

individuare gli studiosi interessati all’effettuazione di studi da pubblicare sulla collana
dell’ANAC;
selezionare argomenti ed esperienze di interesse, sulle quali promuovere studi e raccolte di
materiale;
valutare gli studi proposti per la pubblicazione;
selezionare il vincitore del premio annuale per il miglior contributo scientifico pubblicato
sulla collana;

RITENUTO che il predetto Comitato scientifico debba essere composto dal Presidente, dai
Consiglieri dell’ANAC e da un gruppo di studiosi scelti tra soggetti di comprovata esperienza
nelle materie di interesse dell’Autorità;
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CONSIDERATO che, a tale fine, si ritiene di poter procedere alla nomina dei seguenti
componenti, competenti per materia:
Materia
Diritto costituzionale

Nome
Prof. Giuseppe Morbidelli
Prof. Pier Luigi Petrillo

Istituzione di appartenenza
Univ. Roma La Sapienza
Univ. Unitelma Sapienza

Diritto amministrativo

Prof. Marco D’Alberti
Prof.ssa Alessandra Pioggia
Pres. Filippo Patroni Griffi
Prof. Andrea Castaldo
Cons. Giorgio. Fidelbo
Prof. Gabrio Forti
Dott. Marin Mrcela
Cons. Raffaele Piccirillo

Univ. Roma La Sapienza
Univ. Perugia
Consiglio di Stato
Univ. Salerno
Corte di cassazione
Univ.Cattolica Milano
GRECO
Ministero della giustizia

Prof. ssa Emma Galli
Prof. Jaňos Bertok
Prof. Alberto Vannucci
Prof. Giuseppe Arbia
Prof. Marcello Clarich
Prof. Roberto Cavallo Perin
Prof. ssa Luisa Torchia

Univ. Roma La sapienza
OCSE
Univ. Pisa
Univ. Cattolica Roma
Univ. Luiss
Univ. Torino
Univ. Roma Tre

Diritto penale
Diritto internazionale/ europeo

Economia
Scienza politica
Statistica
Contratti pubblici

Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
-

di istituire il comitato scientifico di direzione e coordinamento della collana di pubblicazioni
dell’ ANAC;
di nominare, quali componenti del comitato:
-

Prof. Giuseppe Arbia
Prof. Jaňos Bertok
Prof. Andrea Castaldo
Prof. Roberto Cavallo Perin
Prof. Marcello Clarich
Prof. Marco D’Alberti
Cons. Giorgio Fidelbo
Prof. Gabrio Forti
Prof. Emma Galli
Prof. Giuseppe Morbidelli
Dott. Marin Mrcela
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-

-

Pres. Filippo Patroni Griffi
Prof. Pier Luigi Petrillo
Cons. Raffaele Piccirillo
Prof.ssa Alessandra Pioggia
Prof.ssa Luisa Torchia
Prof. Alberto Vannucci
di stabilire che la partecipazione al comitato scientifico sia a titolo gratuito, salvo il
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle riunioni
del comitato scientifico;
di prevedere che alle riunioni del Comitato siano invitati anche gli esperti e i collaboratori
del Consiglio.
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 giugno 2017
Emendata in data 13 luglio 2017
Il Segretario, Maria Esposito
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