
Verbale riunione 13.05.2021 

 

Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 10.00, con modalità telematica, si è riunito il 

Consiglio direttivo dell’AISDUE, convocato con il seguente o.d.g.:  

1. Proposte di riforma dello Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria. 

2. Programmazione lavori: a) pubblicazioni AISDUE; b) iniziative a favore dei 

giovani studiosi; c) gruppi di interesse/focus strutturati. 

3. Approvazione della nota sulla riforma del Corso di laurea in giurisprudenza da 

inviare alla Casag. 

4. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti, oltre al Presidente, Prof. Antonio Tizzano ed al Segretario generale, Prof. 

Patrizia De Pasquale, i Proff. Pietro Manzini, Paola Mori, Francesco Rossi dal Pozzo, 

Lorenzo Schiano di Pepe, e Fabio Spitaleri.  

1. Il Consiglio decide di sottoporre all’Assemblea Straordinaria l’inserimento nello 

Statuto dell’art. 10 bis “Presidente Emerito”, così formulato:  

“Su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente può essere designato 

“Presidente emerito” dall’Assemblea per acclamazione. La qualifica gli è 

conferita a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dell’Assemblea, su 

richiesta del Consiglio Direttivo. 

Su designazione del Consiglio Direttivo, il Presidente emerito può rappresentare 

l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali”. 
 

Il Consiglio decide di predisporre un Regolamento in attuazione dello Statuto, nel 

quale siano precisati i criteri per: i) le adunanze ed il voto a distanza; ii) il rispetto 

della rappresentanza di genere; iii) la rappresentanza esterna; iv) la costituzione di 

“Forum” di studio su specifiche tematiche del Diritto dell’Unione europea. I proff. 

Lorenzo Schiano di Pepe, Francesco Rossi dal Pozzo e Fabio Spitaleri sono 

incaricati di preparare una proposta per la prossima riunione.  

  

       2.  a) Il prof. Manzini comunica al Consiglio l’intenzione di organizzare, nell’ambito 

del Convegno annuale che si terrà a Bologna il 4 e 5 novembre, una tavola rotonda 

sulla “Conferenza sul futuro dell’Europa”. Il Consiglio plaude l’idea e decide di 

costituire un Comitato per la predisposizione di proposte dell’Associazione da 

inserire nella piattaforma dedicata. Partecipano al Comitato i proff. Manzini, Mori 

e Spitaleri, ai quali è chiesto di completare la composizione del Comitato dopo 

aver discusso la questione in Assemblea.   

 

b) Il prof. Spitaleri presenta alcune proposte di possibili iniziative a favore dei 

giovani studiosi. Il Consiglio le approva e decide di istituire subito il Premio 

AISDUE per la migliore tesi di dottorato (importo di 1000 euro) ed il Premio 

AISDUE per il migliore articolo su rivista o contributo (importo 1500 euro). I 



Premi saranno consegnati durante il Convegno annuale e i criteri di selezione 

saranno specificati attraverso direttive ad hoc. Il prof. Spitaleri è incaricato di 

elaborare le direttive per la prossima riunione del Consiglio. 

 

c) Su proposta del prof. Manzini il Consiglio decide di istituire due “Forum” di 

studio sulle seguenti tematiche: Cittadinanza ed immigrazione; Mercato unico e 

concorrenza. La disciplina sarà contenuta nel Regolamento di attuazione dello 

Statuto.  

 

d) Dopo ampia discussione, il Consiglio decide di rinviare la decisione sulle 

pubblicazioni AISDUE e sull’opportunità di fondare una Rivista on line 

dell’Associazione. 

 

3. Il Consiglio approva la nota predisposta dalla prof. De Pasquale da inviare alla 

Casag. 

 

 

 

Il Consiglio decide di convocare l’Assemblea Straordinaria in modalità on line, 

per giovedì 17 giugno alle h. 19, in prima convocazione e, in seconda 

convocazione, venerdì 18 giugno alle h. 10 e di riconvocarsi per venerdì 11 

maggio h. 10. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13.15 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente       Antonio Tizzano 

Il Segretario Generale       Patrizia De Pasquale 

 


