
Verbale Assemblea 04.11.2021 

Il giorno 4 novembre 2021, alle ore 18.00, con modalità mista (in presenza presso 

l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum e da remoto), si è riunita 

l’Assemblea dei soci convocata con il seguente o.d.g.:  

1. Comunicazioni e approvazione del bilancio 202; 

2. BlogDUE; 

3. Forum; 

4. II ed. dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea: “La 

Conferenza sul futuro dell’Europa: contributo al dibattito sui valori dell’Unione e 

sulla protezione della salute e dell’ambiente” (10 maggio 2022, Firenze); 

5. Indagine sulla rilevanza dei settori del Diritto internazionale e dell’Unione europea 

nella formazione dei laureati italiani; 

6. Convegno AISDUE 2022; 

7. Varie. 

È presente il numero legale. Presiede il prof. Antonio Tizzano, Presidente 

dell’Associazione. 

 

1. Comunicazioni del Segretario Generale 

 

Il Segretario generale comunica che: a) negli ultimi sei mesi hanno aderito nuovi 

soci ed attualmente il loro numero è pari a 246; b) i lavori in seno alla CASAG 

sulla riforma delle classi di laurea in giurisprudenza (magistrale e triennale) è in 

una fase di stallo e che riprenderanno dopo le elezioni in seno al CUN dei 

rappresentanti dei PO e dei PA. In particolare, per quanto riguarda la laurea 

triennale, la CASAG ha approvato una tabella ai sensi della quale gli insegnamenti 

sono divisi in: attività formative di base (18 crediti) ed attività caratterizzanti, a 

loro volta articolate in discipline giuridiche (48 crediti) e discipline informatiche, 

economiche, sociali, politiche e integrative (15 crediti). I crediti rimanenti sono 

“liberi” e potranno essere utilizzati dai dipartimenti per costruire i loro corsi di 

laurea. 

Il Segretario generale chiede ai soci l’approvazione del bilancio 2020 e del 

bilancio 2021 (al 22 ottobre) inviato nei giorni scorsi. L’Assemblea approva. 

 

2. BlogDUE 

 

Il prof. Fabio Spitaleri ricorda ai soci che da un mese è stato aperto il BlogDUE 

con una presentazione del Presidente e sono stati già pubblicati tre contributi. 

Inoltre, informa che la prima riunione del comitato di redazione (composto da 16 

giovani studiosi e coordinati dal Segretario generale e da se stesso) ha dato vita 

ad un confronto scientifico produttivo che ha permesso di programmare la 

pubblicazione di vari contributi nei mesi di novembre e dicembre. 

Interviene il prof. Jacques Ziller che evidenzia l’opportunità di utilizzare la 

funzione “commento” del BlogDUE per vivacizzare il dibattito su tematiche di 

attualità di diritto UE. 



 

3. Forum 

 

Intervengono i coordinatori di ciascun forum:  

• il prof. Fabio Ferraro (Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza- 

PNRR) segnala che il 22 novembre si svolgerà un primo incontro avente 

ad oggetto “I finanziamenti dell’Unione europea e il PNRR”.  

• la prof. Eugenia Bartoloni (La Proiezione Internazionale dell’Unione 

Europea - PIUE) illustra le iniziative già assunte e quella che saranno 

intraprese nel futuro, segnalando in particolare un incontro del 19 

novembre su “The Law and Practice of EU Diplomacy in Regional and 

Global Organisations”; 

• il prof. Ennio Triggiani (Conferenza sul futuro dell’Europa - COFE) 

comunica che ha già tenuto due incontri on line, nei quali tutti i 

partecipanti al Forum hanno indicato le iniziative che sono già state prese 

o che sono programmate nelle rispettive Università sulle tematiche di cui 

si occupa la Conferenza. Naturalmente sarà preparato un dossier 

contenente le informazioni sulle stesse. Inoltre, nella logica di promuovere 

la più ampia partecipazione al dibattito, da più parti è stata segnalata la 

necessità del coinvolgimento della cittadinanza anche al di fuori 

dell’ambito universitario. In tal senso è importante il collegamento con gli 

Europe Direct e i Centri di Documentazione Europea della Commissione 

europea presenti sul territorio. Segnala, in proposito, che a fine novembre 

si terrà nell’Università di Bari un incontro dei rappresentanti degli Europe 

Dìrect di tutta Italia. Propone infine di tenere nella prossima primavera (a 

Bari se possibile in presenza oppure on line) una riunione dei componenti 

del Forum e del Consiglio direttivo per la predisposizione di un documento 

dell’AISDUE che sintetizzi le proposte da inviare alla Conferenza; 

• il prof. Giandonato Caggiano (Origini e Modernità dell’Integrazione 

Comunitaria (OMIC)) informa l’Assemblea sulle iniziative future da 

assumere nell’ambito del Forum, tra cui uno studio sulle conclusioni 

dell’avvocato generale Giuseppe Tesauro e la raccolta di testimonianze 

delle grandi personalità del diritto dell’Unione europea. 

Il presidente segnala che sono in fase di costituzione un Forum su “Mercato 

interno e concorrenza” e un altro su “Immigrazione, asilo e frontiere”. 

 

4. Iniziative a favore dei giovani studiosi  

 

Il prof. Fabio Spitaleri ricorda che è stata lanciata la call for papers per la II ed. 

dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea: “La 

Conferenza sul futuro dell’Europa: contributo al dibattito sui valori dell’Unione e 

sulla protezione della salute e dell’ambiente” (10 maggio 2022, Firenze) 

 

5. Indagine sulla rilevanza dei settori del Diritto internazionale e dell’Unione 

europea nella formazione dei laureati italiani  

 

Il prof. Francesco Rossi dal Pozzo informa l’Assemblea che AISDUE, insieme 

alla SIDI, ha avviato una indagine volta a valutare la rilevanza dei settori del 



Diritto internazionale (pubblico e privato) e dell’Unione europea nella 

giurisprudenza italiana e nella pratica degli operatori giuridici (in particolare, 

quelli forensi), nella prospettiva che possa essere utile per l’elaborazione di una 

posizione coordinata delle due associazioni nell’ambito del processo di “riforma” 

delle classi di laurea in giurisprudenza.  

 

6. Convegno AISDUE 2022 

 

La prof. Antonietta Damato propone l’Università di Bari “Aldo Moro” quale 

Università organizzatrice del IV Convegno annuale AISDUE, individuando come 

tema centrale “la transizione verde, digitale ed economica”.  

L’Assemblea approva. 

 

7. Varie ed eventuali  

 

Il Presidente informa l’Assemblea sulle imminenti elezioni al CUN, segnalando 

anche i candidati che si sono proposti. Il prof. Jacques Ziller precisa che le elezioni 

si svolgeranno dal giorno 8 al giorno 11 novembre e sottolinea la necessità di 

eleggere candidati sensibili agli interessi di AISDUE 

Il Presidente informa inoltre sulla domanda presentata dall’AISDUE per aderire 

alla FIDE, domanda cui qualche giorno prima dell’Assemblea è stata data risposta 

negativa. Data la brevità del tempo trascorso, il presidente si riserva di analizzare 

la risposta della FIDE e di decidere la reazione. 

Il Presidente informa infine l’Assemblea che è in preparazione, con la 

partecipazione dell’AISDUE, nonché dell’Università e del Tribunale di Napoli, 

un Convegno in memoria del Prof. Tesauro, che si terrà a Napoli il 14 e 15 

gennaio. Il programma sarà comunicato a breve. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.45 

 

 

Il Segretario Generale      Patrizia De Pasquale 

Il Presidente       Antonio Tizzano  

 

 


