Verbale riunione 23.05.2022
Il giorno 23 maggio 2022, alle ore 11.00, con modalità telematica, si è riunito il
Consiglio direttivo dell’AISDUE, convocato con il seguente o.d.g:

1. comunicazioni;
2. webinar collegati alla II edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del diritto
dell’Unione europea;
3. patrocinio workshop“In/Ex-clusivity of International Migration and Refugee
Law: The Rights Holders’ Perspective” Università di Utrecht 31 agosto;
4. forum;
5. nuove iniziative;
6. IV convegno annuale;
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.
1. Il Segretario generale segnala che sono stati pubblicati, sul sito
dell’Associazione, i bandi per i premi AISDUE (migliore articolo/contributo,
migliore tesi di dottorato) e invita i membri del Consiglio a darne ampia
diffusione.

2. I proff. Spitaleri e Schiano di Pepe informano il Consiglio che i due webinar
collegati alla II edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del diritto
dell’Unione europea sono stati definiti. Il primo si svolgerà il 7 giugno, il
secondo il 17 giugno. Entrambi sotto la presidenza del prof. Tizzano.

3. Il prof. Spitaleri chiede al Consiglio il patrocinio per il workshop “In/Exclusivity of International Migration and Refugee Law: The Rights Holders’
Perspective” organizzato dall’Università di Utrecht, per il 31 agosto, a cui
prenderanno parte socie/i di AISDUE. Il Consiglio approva.

4. Il Consiglio prende atto che l’attività dei “Forum” continua in modo
soddisfacente.

5. Il prof. Spitaleri informa di aver inviato al MIUR la lettera per favorire lo studio
e la conoscenza dell’Unione europea nelle Scuole. La prof. Mori propone di
organizzare un ciclo di incontri con gli studenti universitari per far conoscere gli
sbocchi occupazionali e professionali nelle istituzioni e agenzie dell’UE. Il
Presidente invita a promuovere iniziative che coinvolgano le associazioni di

categoria, al fine di stabilire una proficua collaborazione su tematiche di diritto
dell’UE.

6. Alle 11,45 si collega la prof. Damato che illustra la bozza (quasi definitiva) di
programma del Convegno “Ambiente, digitale, economia: l’Unione europea
verso il 2030” (3-4 novembre Bari). Dopo ampia discussione, il Consiglio invita
la prof. Damato a portare a termine l’organizzazione.

7. Il Segretario generale comunica che non ci sono altre questioni da discutere

La seduta è tolta alle ore 12.20
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il

Segretario

Generale

Antonio Tizzano

Patrizia De Pasquale

