
Verbale riunione 22.02.2022 

 

Il giorno 22 febbraio 2022, alle ore 15.00, con modalità telematica, si è riunito il 

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

 

1. comunicazioni; 

2. lavori CASAG: declaratoria SSD IUS 14, autonomia SSD e SSC; 

3. Quaderni AISDUE 3/2021 (atti del III Convegno annuale di Bologna); 

4. II edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del diritto dell’Unione 

europea (10 maggio, Firenze);  

5. BlogDUE;  

6. forum;  

7. rapporti con altre associazioni (FIDE); 

8. nuove iniziative; 

9. premio AISDUE per la migliore tesi di dottorato e premio AISDUE per il 

migliore articolo su rivista o contributo (II ed., 2022);  

10. varie ed eventuali; 

11. IV convegno annuale: sarà invitata a partecipare la prof. Antonietta Damato. 

 

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 e Fabio Spitaleri.  

 

1. Il Segretario generale informa il Consiglio che: i) il numero dei soci è 

continuato ad aumentare, ad oggi sono iscritti 255 soci; ii) la pagina web 

dell’Associazione è molto attiva ed è attentamente seguita; infatti, il sito ha 

registrato, nel 2021, 20mila visitatori unici (con un aumento di più del 38% 

rispetto all’anno precedente), oltre 117mila pagine visualizzate (+50%) e un 

numero di visitatori abituali (visitatori di ritorno) che supera le 4mila 

persone. Questo si traduce in una media di 50 persone al giorno attive sul 

sito dell’Associazione; su Google, il sito è comparso nelle pagine dei 

risultati di ricerca ben 539.219 volte; il BlogDUE, nei primi 45 giorni di 

vita, ha prodotto 2.622 visualizzazioni di pagina; le visualizzazioni al sito 

provenienti da utenti collegati a LinkedIn sono aumentate del 112%; tra i 

dieci Paesi con il più alto numero di visualizzazioni del sito, figurano: Paesi 

Bassi (500), Stati Uniti (450); Finlandia (400), Francia, (350). 

 

2. Il Segretario generale informa il Consiglio che nelle prossime riunioni 

CASAG (23 e 25 febbraio in distance, 9 marzo in presenza, a Roma) sarà 

approvata la proposta relativa alle nuove declaratorie dei SSD, che denota 



una netta differenziazione tra i contenuti dei diversi settori: ciascuno dei 

quali è connotato da autonomia scientifica e didattica e identifica uno 

specifico ambito del sapere, non sovrapponibile ad altri. Inoltre, sarà 

approvata la proposta della nuova tabella della Laurea magistrale a ciclo 

unico che, al momento, conserva per il diritto UE 9 crediti. 

 

3. Il prof. Manzini propone al Consiglio di fissare al 15 marzo il termine ultimo 

per la consegna delle ultime relazioni al Convegno di Bologna, che, insieme 

a quelle già pervenute, saranno raccolte nei “Quaderni AISDUE 3/2022”, 

precedute da una sua breve introduzione. Il Consiglio approva. 

 

4. Il Segretario generale ed il prof. Spitaleri sottopongono all’approvazione del 

Consiglio il programma, preparato dalle proff: Adelina Adinolfi, Chiara 

Favilli e Nicole Lazzerini, relativo alla “II edizione dell’Incontro fra i 

giovani studiosi del diritto dell’Unione europea (10 maggio Firenze)”. Con 

l’occasione, essi informano che alla call for papers hanno risposto ben 35 

studiosi, dimostrando grande interesse per l’iniziativa e testimoniando 

inoltre, non solo per il loro numero ma anche per la loro qualità, la rilevanza 

dell’attività di ricerca in Diritto dell’Unione europea svolta da giovani 

studiose/i. La commissione di selezione (composta da Adelina Adinolfi, 

Patrizia De Pasquale, Chiara Favilli, Nicole Lazzerini, Fabio Spitaleri) ha 

scelto, con decisione unanime, 19 proposte; non essendo però possibile la 

presentazione di un numero così elevato di relazioni al Seminario di Firenze 

del 10 maggio, ritiene opportuno promuovere l’organizzazione di due 

ulteriori iniziative scientifiche, da svolgere in modalità webinar, dedicate 

rispettivamente ai temi dei valori dell’Unione e della tutela ambientale. Il 

Consiglio approva ed invita ad organizzare i due Seminari in distance nel 

mese di giugno. 

 

5. Il Presidente si congratula per il successo del BlogDUE e consiglia di 

invitare gli autori dei lavori più promettenti ad approfondire i contributi 

pubblicati sul blog, in modo che possano essere accolti in riviste o in volumi 

collettanei e quindi siano maggiormente valutabili anche a fini concorsuali. 

Intervengono i proff. Paola Mori, Fabio Spitaleri e Lorenzo Schiano di Pepe 

che condividono il consiglio. 

 

6. Il Presidente plaude alle numerose iniziative intraprese dai forum ed auspica 

che altre possano esserci nei prossimi mesi. Il prof. Manzini ricorda che 

intende organizzare a Bologna, il 20 maggio, una giornata di studio su 

“Concorrenza e diseguaglianze sociali”. 



 

7. Il Presidente informa il Consiglio di non avere per ora novità da comunicare. 

 

8. Il prof. Francesco Rossi dal Pozzo propone che AISDUE organizzi, in 

collaborazione con il CNF, un ciclo di seminari per gli avvocati su taluni 

aspetti del diritto UE (anche in collegamento con i forum). Il Consiglio 

approva e conferisce al prof. Rossi dal Pozzo l’incarico di predisporre un 

progetto più articolato e puntuale di tale iniziativa per poter poi prendere 

contatto con il CNF. 

 

9. Il Segretario generale informa il Consiglio che il convegno in ricordo del 

prof. Giuseppe Tesauro si terrà nei giorni 1 e 2 luglio, secondo le modalità 

già definite prima del rinvio a causa della situazione pandemica. 

 

10. Alle h. 16.30 si collega la prof. Damato che informa il Consiglio dei lavori 

per l’organizzazione del convegno annuale (2022) che propone di tenere a 

Bari, il 3 e 4 novembre. Il Convegno, che avrà per tema la “Transizione 

ecologica, digitale ed economica”, sarà diviso in quattro sezioni, l’ultima 

riservata ad una tavola rotonda per i giovani studiosi, selezionati tramite call 

for papers. Dopo breve discussione, il Consiglio chiede alla prof. Damato 

di andare avanti nell’organizzazione del Convegno sulle linee esposte e di 

inviare allo stesso Consiglio, in tempo utile per la prossima riunione, una 

proposta più dettagliata di organizzazione delle due giornate di lavoro, 

anche con l’indicazione dei possibili relatori. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 17.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Segretario Generale      Patrizia De Pasquale 

Il Presidente      Antonio Tizzano 


