
 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 25.06.2021 

Il giorno 25 giugno 2021, alle ore 10.00, con modalità telematica, si è riunita l’Assemblea 

straordinaria, convocata con il seguente o.d.g.:  

1. Comunicazioni del Segretario Generale 

2. Proposte di riforma dello Statuto. Regolamento di attuazione dello Statuto 

3. Cariche sociali: Presidente emerito – Comitato Garanti 

4. Pubblicazioni AISDUE 

5. Iniziative a favore dei giovani studiosi  

6. Organizzazione “forum” su temi specifici 

7. Eventuali iniziative per Conferenza sul futuro dell’Europa 

8. Varie ed eventuali  

 

 

1. Comunicazioni del Segretario Generale 

 

Il Segretario generale comunica ai soci che: a) la pagina web di AISDUE è stata 

riorganizzata, al fine di valorizzare i contenuti e renderli più fruibili; b) 

l’Associazione è stata inserita su Linkedin; c) è stato pubblicato il secondo volume 

(open access) degli Annali che raccoglie I Post AISDUE del 2020; d) è stata 

aggiornata la bibliografia; e) negli ultimi due mesi hanno aderito dodici nuovi 

soci: prof. Fabio Raspadori (Ius 13-Univ. di Perugia); dott. Luigi Malferrari 

(Servizio giuridico della Commissione); dott. Mattia Melloni (Conseil de la 

concurrence, Luxembourg); dott. Lorenzo Cecchetti (post-doc-Univ. Bologna); 

dott. Nicola Bergamaschi, dott. Rosario Federico, dott. Federica Ferrari, dott. 

Miriana Lanotte, dott. Enrico Tinti, dott. Jennifer Tuzii (dottorandi Univ. 

Bologna); dott. Federico Ferri e dott. Susanna Villani (assegnisti Univ Bologna). 

Il Segretario generale ringrazia i dott. Andrea Circolo, Angela Correra, Celeste 

Pesce, Rosanna Palladino e la prof. Teresa Moschetta per la collaborazione alle 

diverse iniziative. 

Il Segretario generale informa poi i soci dei lavori in seno alla CASAG sulla 

riforma della classe di laurea in giurisprudenza. In particolare, nella riunione, 

tenutasi lo scorso 10 giugno, è stata approvata una relazione preparata dal 

presidente prof. Beniamino Caravita contenente alcuni criteri che dovrebbero 

guidare la riforma della laurea magistrale: a) ristrutturazione della tabella che 

permette di lasciare all’autonoma determinazione dei corsi di laurea una cifra non 



inferiore ai 100 crediti, come già fissato da un parere CUN, e non superiore a 120; 

b) operare tagli “equilibrati” e non lineari dei crediti: ovvero la riduzione dovrebbe 

toccare in misura maggiore gli ambiti che hanno più crediti, riducendoli di 6-4 

crediti, scendendo nella riduzione per gli ambiti che hanno 18 o 15 crediti (3-2) 

fino agli ambiti che hanno 14 o 12 crediti (2-1) , ma non riguardare gli ambiti che 

hanno 9 crediti (come Diritto UE). Per quanto riguarda, invece, la laurea triennale, 

nella riunione del 24 giugno è stata presentata una nuova tabella che prevede un 

percorso flessibile con 90 crediti vincolati e 90 lasciati liberi ai dipartimenti (le 

materie di base sono limitate all’ambito privatistico e pubblicistico con 

complessivi 18 crediti, mentre diritto dell’UE sarebbe incluso in un secondo 

gruppo di caratterizzanti e precisamente tra le Discipline storico-giuridiche, 

filosofico-giuridiche, internazionali, europee e comparate, con complessivi 18 

crediti). Il Segretario generale preparerà, insieme al direttivo una Nota, da 

presentare alla CASAG. 

 

2. Proposte di riforma dello Statuto. Regolamento di attuazione dello Statuto 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea la riforma dello Statuto 

relativa all’introduzione dell’art. art. 10 bis “Presidente emerito”: 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”. L’assemblea 

approva. 

Il prof. Fabio Spitaleri illustra il contenuto del Regolamento per l’attuazione dello 

Statuto. Interviene il prof. Ennio Triggiani, chiedendo di ridurre da trenta a 

quindici giorni il termine per la richiesta del patrocinio (art. 3, par. 2). 

L’Assemblea approva il Regolamento con tale modifica. 

 

3. Cariche sociali: Presidente emerito – Comitato Garanti  

 

Per acclamazione l’Assemblea designa il prof. Giuseppe Tesauro come 

“Presidente emerito”. Il Presidente ricorda poi che il prof. Giandonato Caggiano 

è già stato acclamato come membro del Collegio dei garanti nella precedente 

Assemblea. 

 

4. Pubblicazioni AISDUE  

 

Il prof. Pietro Manzini informa l’Assemblea dell’organizzazione del Convegno 

annuale che si terrà a Bologna il 4 e 5 novembre. 



La prof. Paola Mori illustra la situazione delle pubblicazioni: attualmente, I Post 

di AISDUE sono prima pubblicati online sul sito AISDUE e poi raccolti negli 

Annali. La pubblicazione in un volume (open access) comporta l’attribuzione di 

un ISBN e quindi la possibilità di qualificare come “contributo scientifico” i 

lavori. La revisione dei Post è assicurata dai membri del Consiglio direttivo di 

AISDUE. Il numero e la qualità dei contributi pubblicati nei primi due volumi 

degli Annali di AISDUE (2019 e 2020) testimonia il successo e la bontà 

dell’iniziativa. L’esperienza pratica ha fatto però emergere un limite che sta nella 

necessità di raccogliere e rivedere redazionalmente tutti gli scritti raccolti: questo 

lavoro è svolto da giovani volenterosi e richiede un certo tempo, con la 

conseguenza che la pubblicazione avviene qualche mese dopo lo scadenza 

dell’anno solare. La prof. Mori comunica, inoltre, che il Consiglio ha avviato una 

riflessione sulla possibilità di trasformare I Post di AISDUE in una rivista online 

dotata di ISSN, che raccolga scritti relativamente brevi di attualità giuridica. 

Questa opzione presenterebbe il vantaggio di una maggiore tempestività della 

pubblicazione. Un’ipotesi alternativa potrebbe essere quella di limitarsi a brevi 

blog di attualità non pubblicati (escludendo quindi la pubblicazione degli Annali). 

In questo caso la pubblicazione di un volume open access sarebbe riservata agli 

atti dei convegni AISDUE e ai lavori dei Focus e/o Forum. 

Nella successiva discussione, intervengono i proff.: Amalfitano, Favilli, Pace, 

Pistoia, Poli, Schepisi. Tutti sottolineano l’utilità del blog che potrebbe 

raccogliere soprattutto brevi commenti “a caldo”, che alimentino il dibattito 

scientifico su argomenti di attualità. Il prof. Caggiano suggerisce poi che il volume 

che raccoglie I Post di AISDUE potrebbe essere pubblicato con una maggiore 

frequenza e segnala l’opportunità di mantenere le note a piè di pagina. 

 

5. Iniziative a favore dei giovani studiosi  

 

Il prof. Fabio Spitaleri illustra le iniziative in programma a favore dei giovani 

studiosi. In particolare: a) Premio AISDUE per la migliore tesi di dottorato; b) 

Premio AISDUE per il miglior articolo su rivista o contributo; c) ulteriori premi 

AISDUE in convenzione con enti pubblici e privati; d) Giornata di Studio dedicata 

ai giovani studiosi; e) Summer School. Precisa poi che il Consiglio intende far 

partire subito i bandi per i primi due premi che verranno assegnati durante il 

Convegno annuale. 

 

6. Organizzazione “forum” su temi specifici 

 

Il prof. Pietro Manzini illustra gli obiettivi e la procedura per la costituzione di 

Forum su tematiche specifiche e propone di organizzarne due: uno su “Mercato 

interno e concorrenza” e l’altro su “Cittadinanza e Immigrazione”. Intervengono: 

il prof. Amedeo Arena che propone un Forum su “Origini e attualità del processo 



di integrazione” ed il prof. Fabio Ferraro uno su “Ripresa e resilienza”. Il 

Consiglio Direttivo si occuperà di vagliare e dare seguito a queste proposte. 

 

7. Eventuali iniziative per Conferenza sul futuro dell’Europa 

 

Il prof. Lorenzo Schiano di Pepe illustra l’iniziativa relativa alla partecipazione 

dell’Associazione alla “Conferenza sul futuro dell’Europa”, avviata ormai, dopo 

ampia e lunga discussione, a livello europeo. Poiché si tratta di una occasione 

importante per l’Associazione, alla quale questa non può in alcun modo restare 

estranea, ma alla quale anzi deve concorrere con tutta la forza della sua specificità, 

si pensa che si dovrebbero prevedere articoli scientifici e lo studio di proposte da 

inserire sulla piattaforma dedicata, da presentare poi alla tavola rotonda 

organizzata nell’ambito del Convegno annuale ed eventualmente confluire, infine, 

in una pubblicazione da portare all’attenzione della Conferenza. 

Sul punto, intervengono: il prof. Bruno Nascimbene che suggerisce di dedicare 

un Forum alla Conferenza; la prof. Adelina Adinolfi che informa l’Assemblea di 

avere in corso un progetto Erasmus relativo alla Conferenza sul futuro dell’Europa 

e si dichiara disponibile a creare sinergie con l’iniziativa promossa da AISDUE; 

il prof. Ennio Triggiani che suggerisce lo studio di una proposta relativa al diritto 

di veto; il prof. Paolo Mengozzi che ritiene utile esaminare una valorizzazione dei 

partiti politici; il prof. Miche Vellano che propone iniziative congiunte con 

associazioni di altri Stati membri UE. Il Presidente assicura che tutte queste 

proposte saranno tenute all’attenzione del Consiglio Direttivo, il quale dovrebbe 

anzi costituire un comitato ad hoc, con il compito di seguire, stimolare e 

coordinare tutte le iniziative.  

 

8. Varie ed eventuali  

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo ha allo studio varie iniziative 

interessanti per i soci, sulle quali però non ha ancora avuto il tempo di elaborare 

concrete proposte. Tra queste, particolare attenzione sarà riservata alle proposte 

avanzate dal precedente Segretario Generale, prof. Giandonato Caggiano, di 

digitalizzare le 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.  

Il Segretario generale informa l’Assemblea che, alla prima parte della riunione 

CASAG del giorno 24 giugno hanno partecipato il presidente dell’ANVUR prof. 

Antonio Uricchio e la prof. Marina Brollo, coordinatrice del GEV per l’Area 12 

– scienze giuridiche che hanno fatto presente la distorsione tra i risultati della peer 

review e quelli dell’applicazione del metodo bibliometrico. È stato chiesto a tutte 

le Associazioni di sensibilizzare i soci ad utilizzare tutti i voti a disposizione (1-

10), in quanto i risultati dell’ultima valutazione offrono una fotografia della 



ricerca del settore giuridico molto alterata: soltanto il 4% dei prodotti ha avuto un 

giudizio ottimo. È stato anche anticipato che nella nuova scheda di valutazione la 

valutazione “ottimo” sarà sostituita da “molto buono”. È stato altresì precisato che 

le valutazioni incidono oltre che sull’attribuzione dei fondi ai dipartimenti anche 

sulle risorse destinate ai PRIN e sul calcolo dei punti organico. 

Interviene il prof. Giacomo di Federico, quale rappresentante del SSD IUS 14 in 

seno al GEV che sottolinea che la valutazione dei prodotti scientifici deve essere 

comunque rigorosa e riguardare l’originalità, il rigore metodologico e l’impatto.  

Il Presidente dà la parola al prof. Giuseppe Tesauro che ricorda l’importanza di 

salvaguardare l’autonomia del settore scientifico disciplinare che fa capo 

all’Associazione e di contribuire attivamente ai lavori della Conferenza.  

 

La seduta è tolta alle ore 12.40 

 

 

Il Segretario Generale      Patrizia De Pasquale 

Il Presidente       Antonio Tizzano  

 

 


