Verbale riunione 11.06.2021

Il giorno 11 giugno 2021, alle ore 10.00, con modalità telematica, si è riunito il Consiglio
direttivo dell’AISDUE, convocato con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

comunicazioni;
approvazione del regolamento di attuazione dello Statuto;
convegno AISDUE: scelta dei relatori;
pubblicazioni AISDUE;
iniziative a favore dei giovani studiosi: approvazione delle direttive per
assegnazione dei premi (migliore tesi di dottorato e migliore articolo su rivista
o contributo);
6. 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, Fabio Spitaleri.
1. Il Segretario generale: i) informa il Consiglio delle decisioni prese durante la
riunione della Casag tenutosi il giorno 10 giugno; ii) riferisce di aver ricevuto la
domanda di adesione da parte del dott. Ferri (assegnista di Bologna). Il prof.
Manzini illustra la figura del dott. Ferri. Il Consiglio approva l’adesione.
2. Il Consiglio decide di sottoporre all’Assemblea straordinaria la bozza di
Regolamento di attuazione dello Statuto preparata dai proff. Fabio Spitaleri,
Francesco Rossi dal Pozzo e Lorenzo Schiano di Pepe.
3.

Il Consiglio decide che, se compatibili con i criteri fissati dall’AISDUE, le
iniziative convegnistiche promosse da altre Associazioni scientifiche possano
essere divulgate dalla stessa AISDUE attraverso l’inserimento nella pagina web,
ma non con la newsletter.

4. Il Consiglio approva la proposta preparata dal prof. Pietro Manzini, dopo aver
sentito il Presidente ed il Segretario generale, relativa al convegno annuale che
si terrà a Bologna il 4 e 5 novembre 2021, avente ad oggetto “L’Unione Europea
dopo la pandemia”.
5. Il Consiglio decide che i premi ai giovani studiosi per la migliore tesi di dottorato
e il miglior articolo o contributo saranno conferiti alla fine della seconda sessione
del Convegno annuale, ovvero nel pomeriggio del 4 novembre, prima
dell’assemblea ordinaria dei soci.
Il Consiglio decide anche che la Commissione per il conferimento dei premi sarà
composta da tre soci AISDUE.

6. Il Consiglio decide che la pubblicazione del volume “Annali 2020” avvenga in
modalità PDF open access, ma anche di richiedere il preventivo ad altre case
editrici da comparare con quello ricevuto dall’Editore Cacucci.
7. Il Consiglio si propone di consultare l’Assemblea dei soci sull’opportunità di
fondare una Rivista – con contributi di 8/10 pagine, collegamenti ipertestuali e
poche note tra parentesi – oppure un blog. La prof. Paola Mori è incaricata di
preparare una proposta articolata su tali alternative
8. Il Consiglio decide di non continuare a pubblicare la raccolta di bibliografia, in
quanto si tratta di un lavoro molto faticoso ma poco utile alla ricerca, tanto più
che, grazie ad internet, gli studiosi possono facilmente accedere alle Riviste on
line ed agli indici di quelle cartacee.
9. Il Consiglio conferisce ai proff. Mori, Manzini e Spitaleri il compito di
coordinare le iniziative relative alla Conferenza sul futuro dell’Europa.
10. Il Consiglio decide di riconvocarsi per mercoledì 14 luglio h. 10

La seduta è tolta alle ore 12.40
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Il Presidente

Patrizia De Pasquale
Antonio Tizzano

