
Il giorno 21 settembre alle h. 18,30 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. blogDUE: nomina comitato di redazione; 

4. forum: approvazione proposte e vice-coordinatori;  

5. premio AISDUE migliore articolo: nomina commissione 

6. premio AISDUE migliore tesi di dottorato: nomina commissione 

7. rapporti con altre associazioni (FIDE); 

8. convegno in memoria del prof. Tesauro 

9. nuove iniziative; 

10. 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 informa il Consiglio delle decisioni prese durante la 

riunione della Casag, tenutosi il giorno 14 settembre, sottolineando che la riforma 

delle classi di laurea sarà approvata dal CUN dopo le elezioni dei rappresentanti 

PO e PA che si terranno nei giorni 8-11 novembre. Al riguardo, il segretario 

segnala la candidatura, quale rappresentante dei PA, del prof. Francesco 

Buonomenna, socio dell’Associazione e della SIDI. 

2. V. punto 4. 

3. Il Consiglio stabilisce che il comitato di redazione del blogDUE è composto al 

momento dai dott.: Mario Barbano, Andrea Circolo, Erika Colombo, Giulia 

D’Agnone, Elena Gualco, Alessandra Favi, Rosario Federico, Federica Ferrari, 

Sarah Lattanzi, Claudia Massa, Martina Previatello, Alessia Voinich, Enrico 

Tinti, Laura Zoboli. 

Su proposta del Presidente, il Consiglio decide che il Segretario generale e il prof. 

Fabio Spitaleri coordineranno i lavori del comitato. 

4.  Il Consiglio approva le proposte di forum: “L’attuazione del PNRR”, “La 

proiezione internazionale dell’Unione Europea”, “Conferenza sul futuro 

dell’Europa” e “Origini e Modernità dell’Integrazione Comunitaria (OMIC)”. Il 

prof. Fabio Spitaleri riferisce che a breve sarà comunicato al Consiglio il nome 

del coordinatore del forum “Immigrazione, Frontiere e Asilo (IFA)”.  

Il Consiglio chiede ai coordinatori, che ancora non hanno provveduto, di nominare 

tra i vice coordinatori un membro del Consiglio per assicurare un costante e 

proficuo coordinamento delle attività.  

5. Il Consiglio nomina quali membri della Commissione per il premio AISDUE 

migliore articolo i proff.: Roberto Adam, Chiara Favilli e Gaspare Fiengo 

(Eugenia Bartoloni, supplente). 

6.  Il Consiglio nomina quali membri della Commissione per il premio AISDUE 

migliore tesi di dottorato i proff.: Bruno Nascimbene, Antonietta Damato, 

Bernardo Cortese (Chiara Tuo, supplente). 

7. Il prof. Lorenzo Schiano di Pepe riferisce che lo Statuto della FIDE non esclude 

formalmente che vi siano più di un’Associazione per Stato membro. Pertanto il 



Consiglio decide di inviare la propria richiesta di adesione agli organi della FIDE, 

previo accertamento di chi è oggi in possesso di tale qualifica. 

8. Il Segretario generale informa che ha partecipato con il Presidente ed i proff. 

Roberto Mastroianni e Fabio Ferraro ad una riunione nel corso della quale è stato 

deciso che il convegno in memoria del prof. Giuseppe Tesauro si terrà nei giorni 

14 e 15 gennaio a Napoli. Il programma sarà distribuito dopo la verifica delle 

disponibilità. Il Segretario propone che l’Associazione concorra con un piccolo 

contributo alle spese del Convegno. Il Consiglio approva. 

9. Il prof. Fabio Spitaleri propone di stipulare con il MIUR una convenzione per la 

diffusione della conoscenza del diritto dell’Unione europea nelle scuole. Il 

Consiglio incarica il Segretario generale e il prof. Spitaleri di avviare i primi passi 

per la realizzazione dell’iniziativa. 

10. Il prof. Pietro Manzini informa che sono giunte quattro proposte di papers per la 

partecipazione alla tavola rotonda “Digitalizzazione, concorrenza, 

discriminazione” che si terrà il 5 novembre nell’ambito del convegno AISDUE. 

11. In relazione ad alcune richieste pervenute al riguardo, il Consiglio decide che le 

iniziative proposte da non soci potranno essere pubblicizzate sulla pagina 

dell’Associazione soltanto se ritenute di interesse per i soci. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 20. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Segretario Generale       Patrizia De Pasquale 

Il Presidente       Antonio Tizzano 

 


