
 

 

Verbale riunione 14.07.2021 

 

Il giorno 14 luglio 2021, alle ore 10.00, con modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

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

1. comunicazioni; 

2. iniziativa sulla Conferenza sul futuro dell’Europa; 

3. pubblicazioni AISDUE; 

4. Forum: proposte;  

5. nuove iniziative; 

6. rapporti con altre associazioni (FIDE); 

7. 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.  

In apertura di seduta il Presidente ricorda la figura del Presidente onorario 

dell’Associazione, prof. Giuseppe Tesauro, ed annuncia iniziative destinate a ricordarLo 

(v. infra punto 7). 

1. Il Segretario generale informa anzitutto il Consiglio sulle nuove adesioni 

all’Associazione. 

Ella riferisce poi di aver contattato la prof. Adelina Adinolfi che si è dichiarata 

disponibile ad organizzare la “Giornata per i giovani studiosi”, a Firenze, il 10 

maggio 2022. La call for paper riguarderà: la tutela dei valori, la politica 

ambientale e la transizione ecologica.  

Il Segretario generale informa inoltre il Consiglio delle decisioni prese durante 

la riunione della Casag tenutosi il giorno 13 luglio e sottolinea, in particolare, la 

necessità di valorizzare l’autonomia del settore scientifico disciplinare ius 14, 

nella prospettiva di una riduzione degli attuali settori che potrebbe essere 

richiesta dal CUN e dal Ministero. 

 

2. Il Consiglio nomina il prof. Ennio Triggiani, che ha fatto pervenire al Segretario 

generale la sua disponibilità, coordinatore principale del forum sulla 

“Conferenza sul futuro dell’Europa” e gli chiede di far pervenire un piano di 



lavoro sulle attività che intende intraprendere, insieme con la lista dei 10 

proponenti dell’iniziativa e dei due vice coordinatori (v. infra punto 4).  

 

3.  Il Consiglio decide di aprire sul sito dell’Associazione il blogDUE (blog di 

AISDUE) in cui inserire pubblicazioni brevi e commenti “a caldo”. Le 

pubblicazioni saranno sottoposte alla valutazione di un Comitato di referee 

composto dal Presidente, dal Segretario generale e dai Componenti del direttivo, 

e gestito da un comitato di redazione composto, sotto il coordinamento dei prof. 

Patrizia De Pasquale e Francesco Rossi dal Pozzo, da 15 giovani studiosi che 

verranno nominati nella prossima riunione del Consiglio. 

 

4. Il Consiglio approva le proposte pervenute di tre forum tematici: Origini e 

Modernità dell’Integrazione Comunitaria (OMIC), coordinato dal prof. 

Giandonato Caggiano; Attuazione del PNRR, coordinato dal prof. Fabio Ferraro; 

Immigrazione, Frontiere e Asilo (IFA), coordinato dalla prof. Emanuela Pistoia. 

In considerazione dell’alto numero dei partecipanti a ciascun forum e per 

facilitare la gestione delle iniziative, il Consiglio chiede che il coordinatore sia 

affiancato da due vice-coordinatori. 

 

5. Tra le possibili nuove iniziative dell’Associazione, il Presidente propone: i) di 

procedere alla digitalizzazione delle opere italiane più risalenti del diritto 

dell’Unione, e in primo luogo quella in quattro volumi: Il Trattato istitutivo della 

comunità economica europea. Commentario, (a cura di) Rolando Quadri, 

Riccardo Monaco, Alberto Trabucchi; ii) di organizzare una serie di webinar con 

i protagonisti del processo di integrazione europea. Altre iniziative sono in 

cantiere. 

 

6. Il prof. Lorenzo Schiano di Pepe anticipa la predisposizione di un appunto sui 

possibili sviluppi dei rapporti tra AISDUE ed altre associazioni che trasmetterà 

in vista della prossima riunione del Consiglio. 

 

7. Il Segretario generale comunica al Consiglio l’intenzione di organizzare, presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, insieme al prof. Fabio Ferraro e 

a tutto il Consiglio direttivo, una giornata in ricordo del prof. Giuseppe Tesauro 

tra ottobre e novembre.   

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Segretario Generale       Patrizia De Pasquale 

Il Presidente       Antonio Tizzano 


