
Verbale riunione 04.07.2022 

 

Il giorno 4 luglio 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. forum;  

3. nuove iniziative; 

4. IV convegno annuale;  

5. 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 che, con Legge 29 giugno 2022 n. 

79, è stato convertito il Decreto-Legge 30 aprile n. 36 che ha modificato l’art. 

15, co 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ora denominato “Gruppi e settori 

scientifico-disciplinari”, che recita: “1. Entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di 

natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale 

(CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e 

culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie. 2. I gruppi 

scientifico-disciplinari: a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il 

conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16 e delle procedure di cui 

agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per l’inquadramento dei professori 

di prima e seconda fascia e dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori 

scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti 

didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, 

n. 127, ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e 

seconda fascia e dei ricercatori; d) sono il riferimento per l’adempimento degli 

obblighi didattici da parte del docente. 3. Il numero dei gruppi scientifico-

disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 

2015, n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271. 

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei 

settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico- disciplinari, nonché alla 

razionalizzazione ed all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui 

all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 5. L’aggiornamento 

dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del 

Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta 

del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l’aggiornamento, 

si provvede con decreto del Ministro”.  

 



Inoltre, il Segretario Generale comunica che la CASAG, d’intesa con la 

Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza e i rappresentanti al CUN dell’area 

giuridica, seguirà con attenzione il dibattito ed intende intervenire nella possibile 

riforma dell’ASN, promuovendo le più ampie forme di collaborazione anche con 

le non molte Associazioni di secondo livello del sistema universitario. 

 

2. Il prof. Spitaleri comunica che è stato inviato e pubblicato il bollettino n. 6 

contenente gli aggiornamenti giurisprudenziali, predisposto nell’ambito delle 

attività del Forum Immigrazione, Frontiere e Asilo, e che i due prossimi bollettini 

verranno accorpati ed inviati congiuntamente entro il primo fine settimana di 

settembre. 

 

3. Il prof. Spitaleri informa il Consiglio che continuano i rapporti con il Ministero 

dell’istruzione per favorire lo studio e la conoscenza dell’Unione europea nelle 

Scuole.  

 

Il prof. Rossi dal Pozzo informa il Consiglio che la lettera trasmessa al CNF per 

l’organizzazione di incontri, cicli di seminari, brevi corsi di aggiornamento su 

varie tematiche di diritto UE e di ogni altra iniziativa utile ai fini della 

formazione degli avvocati è al vaglio della commissione CNF competente. 

 

4. Il Consiglio approva la proposta, inviata dalla prof. Damato, del programma 

relativo al IV Convegno Annuale AISDUE che si terrà a Bari, il 3-4 novembre, 

avente ad oggetto “Ambiente, digitale, economia: l’Unione europea verso il 

2030”. Il Consiglio chiede al Segretario Generale di darne immediata diffusione 

congiuntamente alla call for paper “La cooperazione giudiziaria e giuridica 

civile e penale: tra conferme e nuovi orientamenti” per selezionare i giovani 

studiosi che parteciperanno alla tavola rotonda prevista per il giorno 4 novembre. 

 

5. Il prof. Rossi Dal Pozzo comunica che il prossimo 22 settembre si svolgerà 

presso l’Università degli Studi di Milano un convegno dal titolo “La sicurezza 

alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli economici”. Si tratta di 

un’iniziativa multidisciplinare con la partecipazione di soci AISDUE. Il Prof. 

Rossi Dal Pozzo ha chiesto il patrocinio di AISDUE e l’uso del logo. Il Consiglio 

esprime un parere positivo. 

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

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 

 


