
Verbale riunione 26.09.2022 

 

Il giorno 26 settembre 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;  

3. Nomina commissioni premi AISDUE;  

4. Nuove iniziative; 

5. IV convegno annuale;  

6. 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 e Fabio Spitaleri.  

 

1 Il Segretario Generale informa il Consiglio che la nuova declaratoria relativa 

al “Gruppo e settore scientifico-disciplinare IUS 14” preparata dal Consiglio 

direttivo è stata trasmessa alla CASAG che ha provveduto ad inviarla al CUN. La 

declaratoria così recita: Il gruppo/settore comprende l’attività scientifica e 

didattico–formativa relativa agli studi sull’ordinamento giuridico dell’Unione 

europea, nei suoi profili istituzionali e materiali, ivi compresi quelli legati alla 

partecipazione dell’Italia all’Unione. Esso include lo studio delle tradizionali 

branche del processo di integrazione europea – quali, fra le altre, la cittadinanza 

europea e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; il mercato interno, con le 

libertà di circolazione e il regime della concorrenza; l’unione economica e 

monetaria; l’azione esterna dell’Unione – come pure delle altre branche 

sviluppatesi a seguito delle evoluzioni di quel processo, come, ad es., energia, 

industria, turismo, ricerca e sviluppo tecnologico, consumatori, ambiente, sanità, 

digitale, cultura. 

La metodologia didattica del settore è finalizzata a far acquisire, anche attraverso 

strumenti di tipo esperienziale (come laboratori, cliniche legali, seminari, processi 

simulati), le competenze necessarie per interpretare le fonti del diritto dell’Unione 

europea nella consapevolezza della loro portata sovranazionale e della loro 

interazione con l’ordinamento internazionale e quello degli Stati membri; ad 

affrontare e risolvere i problemi giuridici, anche con attenzione alla soluzione di 

casi concreti, con le loro implicazioni etiche, sociali ed economiche; a stimolare la 

capacità di argomentazione orale e di elaborazione di testi giuridici”. 

Inoltre, il Segretario Generale comunica che il 21 ottobre si svolgerà un incontro 

con il Presidente dell’Anvur, Prof. Antonio Uricchio, e la Responsabile GEV 

dell’area 12, Prof.ssa Marina Brollo, per discutere di eventuali modifiche al sistema 



di valutazione dei prodotti scientifici. Dopo ampia discussione a cui partecipano 

tutti i membri del Consiglio e dove sono messe in evidenza alcune storture 

dell’attuale sistema dell’attuale VQR, il Presidente invita a proseguire la 

discussione dopo la riunione del 21 ottobre. 

 

2. Il Segretario Generale comunica che è stato mandato all’Editore il volume che 

raccoglie gli atti del II Incontro fra i giovani studiosi del diritto dell’Unione 

europea, tenutosi a Firenze il 9 maggio scorso e dei due webinar collegati. Il 

Consiglio decide che il volume venga inserito nella serie speciale dedicata ai 

Convegni AISDUE. 

 

3. Il Consiglio nomina quali membri della Commissione per il premio AISDUE 

migliore articolo i proff.: Honorati, Rossi dal Pozzo, Cisotta (Favilli supplente). 

 

Il Consiglio nomina quali membri della Commissione per il premio AISDUE 

migliore tesi di dottorato i proff.: Manzini, Fioravanti, Biagioni (Gallo supplente). 

 

4. Il prof. Spitaleri aggiorna il Consiglio sulla proposta rivolta al Ministero 

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

Scuole. Si attende un riscontro da parte della competente Direzione del Ministero. 

Il prof. Spitaleri comunica altresì che è in corso una collaborazione tra l’Interest 

Group on Migration and Refugee Law di ESIL e il Forum Immigrazione Frontiere 

e Asilo (IFA) di AISDUE: a fine agosto si è svolto un Convegno a Utrecht (In/Ex-

clusivity of International Migration and Refugee Law: The Rights Holders’ 

Perspective), organizzato con il contributo di IFA, che ha visto la partecipazione di 

due soci AISDUE. Gli atti del convegno saranno pubblicati sul sito della nostra 

associazione. 

 

Il prof. Rossi dal Pozzo informa il Consiglio che, a seguito dell’interesse 

manifestato dal Presidente del CNF a valutare possibili forme di collaborazione con 

AISDUE per lo svolgimento di attività di formazione per gli avvocati, prenderà 

contatto con la Vice Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura per 

proporre un corso “pilota” di aggiornamento su Organizzazione e funzionamento 

della Corte di giustizia UE e per discutere di ulteriori iniziative. 

 

 

5. Il Consiglio approva la richiesta della prof. Damato di concedere un importo di 

euro 7000 (settemila) quale contributo alle spese per il IV Convegno Annuale 

AISDUE che si terrà a Bari, il 3-4 novembre. Il Segretario generale informa che 

sono giunte nove proposte di papers per la partecipazione alla tavola rotonda “La 

cooperazione giudiziaria e giuridica civile e penale: tra conferme e nuovi 

orientamenti”. 

 

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



 

La seduta è tolta alle ore 12.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente      Il Segretario Generale 

  

Antonio Tizzano       Patrizia De Pasquale 

      

 


