
Verbale riunione 27.04.2022 

 

Il giorno 27 aprile 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. Quaderni AISDUE 1/2022; 

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

(10 maggio Firenze);  

4. blogDUE;  

5. forum;  

6. nuove iniziative; 

7. IV convegno annuale;  

8. varie ed eventuali.  

 

Sono presenti, oltre al Presidente Prof. Antonio Tizzano ed al Segretario generale Prof. 

Patrizia De Pasquale, i Proff. Pietro Manzini, Francesco Rossi dal Pozzo; prof. Lorenzo 

Schiano di Pepe, il prof. Fabio Spitaleri. Risulta assente giustificata la prof. Paola Mori. 

Il Consiglio decide di anticipare il punto 7 (IV convegno annuale) per permettere alla 

prof. Antonietta Damato di partecipare prima dell’inizio delle sue lezioni.  

 

7. Il Consiglio esamina la bozza di programma del Convegno “Ambiente, digitale, 

economia: l’Unione europea verso il 2030” (3-4 novembre Bari) presentata dalla 

prof. Damato. E, dopo ampia discussione, invita la prof. Damato a portare a 

termine l’organizzazione, alla luce delle indicazioni emerse durante il dibattito. 

 

1. Il Segretario generale informa il Consiglio che, in seguito al parere negativo 

emanato dal CUN, il Ministro ha manifestato interesse a riaprire il dialogo, al 

fine di addivenire, nei tempi e modi opportuni, ad una razionalizzazione, 

aggiornamento e revisione della classificazione dei saperi. 

 

2. Il Segretario generale comunica che è stato pubblicato il Quaderno AISDUE - n. 

1 serie speciale, che raccoglie le relazioni del Convegno annuale di Bologna; e 

che è in fase di definizione il primo numero dei Quaderni 2022 che si chiuderà a 

fine aprile.  

 

3. Il prof. Spitaleri informa il Consiglio che la locandina per il webinar su “La tutela 

dei valori fondamentali dell’Unione: profili interni ed esterni” (collegato al II 

edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del diritto dell’Unione europea) è 

pronta; chiede, però, di anticiparne la data dal 9 al 7 giugno, per evitare 

sovrapposizioni con il convegno SIDI, che si svolgerà a Firenze il 9 e 10 giugno, 

e permettere così alla prof. Adinolfi di partecipare. Il Consiglio approva. 

Il prof. Schiano di Pepe informa che è in fase di definizione la locandina del 

secondo webinar sulla tutela dell’ambiente, che si svolgerà il 17 giugno 

prossimo. 



4. Il Consiglio constata che l’iniziativa dei Blog continua ad avere esiti positivi. 

 

5. Il Segretario Generale informa che l’attività dei “Forum” continua in modo 

soddisfacente. In tale contesto, il prof. Spitaleri informa che nell’ambito del 

Forum “Immigrazione, Frontiere e Asilo (IFA)” si sta valutando la possibilità di 

organizzare un’iniziativa in presenza, da tenere a Bari il 2 novembre pomeriggio, 

alla vigilia del Convegno dell’Associazione. Il Consiglio invita il prof. Spitaleri 

a contattare la prof. Damato per valutare la possibilità di coordinare le due 

iniziative. 

 

6. Il Segretario Generale informa di aver inviato al CNF la lettera, preparata dal 

prof. Rossi dal Pozzo, per l’organizzazione di incontri, cicli di seminari, brevi 

corsi di aggiornamento su varie tematiche di diritto UE ed ogni altra iniziativa 

utile ai fini della formazione degli avvocati. Ad oggi non si è avuto alcun 

riscontro. 

 

Non è stata, invece, ancora inviata la lettera al MIUR, per favorire lo studio e la 

conoscenza dell’Unione europea nelle Scuole, in quanto il prof. Spitaleri intende 

farla precedere da una telefonata al responsabile dell’ufficio competente. 

 

8. Il Segretario generale chiede al Consiglio di autorizzare: 

• la spesa per il light lunch che sarà offerto in occasione della II edizione 

dell’Incontro fra i giovani studiosi del diritto dell’Unione europea (10 

maggio Firenze) di euro 1450,00+IVA 10%; 

• il rimborso delle spese di viaggio dei relatori della medesima giornata. 

 

Il Consiglio approva. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente      Il Segretario Generale 

Antonio Tizzano        Patrizia De Pasquale 

       

 


