
 
 

 

Relazione annuale del Segretario generale 

IV Convegno annuale AISDUE - Bari, 3/4 novembre 2022 

 

 

 

Nell’anno in corso, il Consiglio direttivo, composto dal Presidente Prof. Antonio 

Tizzano, dal Segretario Generale Prof. Patrizia De Pasquale, e dai Consiglieri Proff. 

Pietro Manzini, Paola Mori, Francesco Rossi dal Pozzo, Lorenzo Schiano di Pepe e 

Fabio Spitaleri, si è riunito 7 volte (5 gennaio, 22 febbraio, 28 marzo, 27 aprile, 23 

maggio, 4 luglio, 26 settembre). 

 

 

NUMERO SOCI 

 

Alla data del 22 ottobre 2022, l’Associazione conta 290 soci (il 1° ottobre 2021 i soci 

erano 219). In particolare, si segnala che il 30% è rappresentato da giovani (under 

35). 

 

  



BLOGDUE 

 

Nell’ottobre 2021, l’Associazione ha deciso di varare un Blog permanente 

(BlogDUE) per riprendere un’utile esperienza fatta da quasi tutte le Associazioni 

scientifiche che abbiano un sito. 

 

Il Blog ha lo scopo di pubblicare brevi commenti “a caldo” con una formula più 

snella e più veloce rispetto ad un articolo di rivista, senza con ciò rinunciare al rigore 

scientifico di cui l’Associazione si fa promotrice. 

 

Il Comitato scientifico è composto dall’intero Consiglio direttivo. 

 

Coordinatori sono la Prof.ssa Patrizia De Pasquale e il Prof. Fabio Spitaleri. 

 

Membri del Comitato di redazione sono: Mario Barbano, Samuele Barbieri, Nicola 

Bergamaschi, Federico Ceci, Andrea Circolo, Erika Colombo, Angela Correra, 

Giuseppe Emanuele Corsaro, Giulia D’Agnone, Alessandra Favi, Federico Ferri, 

Marco Gerbaudo, Elena Gualco, Anna Kompatscher, Miriana Lanotte, Sarah 

Lattanzi, Irene Marchioro, Claudia Massa, Benedetta Minucci, Emmanuel Pagano, 

Gabriella Perotto, Martina Previatello, Alessandro Rosanò, Gabriele Rugani, Enrico 

Tinti, Alessia Voinich, Laura Zoboli 

 

Il Comitato di redazione e i Coordinatori si sono mensilmente riuniti, al fine di 

individuare i temi e le decisioni giurisprudenziali più recenti, nonché qualunque 

altro atto o documento d’attualità che meritasse o necessitasse di essere commentato 

e pubblicato sul Blog. 

 

Dalla data di inaugurazione di BlogDUE ad oggi, i lavori pubblicati ammontano a 

77, il che dimostra sia l’enorme favore con cui la comunità scientifica ha accolto 

l’iniziativa, sia l’elevato numero di autori esterni all’organizzazione del Blog coinvolti 

nella pubblicazione. 

 

L’elenco completo dei lavori pubblicati è disponibile sul sito di BlogDUE. 

 

Il Comitato di redazione sarà costantemente allargato e/o rinnovato, con l’obiettivo 

di inserire nuovi giovani studiosi del diritto dell’Unione interessati a collaborare con 

il Blog. 

 

  

https://www.aisdue.eu/blogdue/


CASAG 

 

Nel corso di quest’anno AISDUE ha partecipato attivamente ai lavori in seno alla 

CASAG relativi alla revisione degli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea magi-

strale a ciclo unico in Giurisprudenza e triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, 

nonché al riordino dei settori disciplinari.  

 

Al fine di evitare una diminuzione dei crediti assegnati al Diritto dell’Unione 

europea sono stati presentati numerosi pareri da parte del Consiglio direttivo indi-

rizzati alla CASAG, in merito alla riforma della laurea triennale (nel 2021) ed alla 

riforma della laurea magistrale a ciclo unico (2022).  

 

Il segretario generale – in rappresentanza di AISDUE – ha preso parte a numerose 

riunioni della CASAG sia in modalità on line sia in presenza a Roma, dopo l’ele-

zione, in seno al CUN, dei rappresentanti dell’Area 12 (per gli ordinari il Prof. Fulvio 

Cortese e per gli associati il Collega Francesco Buonomenna). Il 17 febbraio 2022, 

ha informato i soci dello stato dell’arte di tale processo di riforma. 

  

Attualmente, si segnala che:  

- è all’esame della commissione didattica e pronta per essere sottoposta all’appro-

vazione Aula del CUN, dopo aver superato positivamente il vaglio della Commis-

sione didattica, la proposta di modifica (con parziale riformulazione degli Obiettivi 

formativi) dell’ordinamento della classe di laurea triennale L14 in Scienze dei Servizi 

Giuridici, condivisa dalla Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza, che è impron-

tata ad una maggiore flessibilità e, dunque, ad un numero maggiore di crediti non 

vincolati, lasciati all’autonoma determinazione dei corsi di laurea. 

- parimenti è all’esame della commissione didattica del CUN la proposta di mo-

difica della classe di Laurea LMG-01 in Giurisprudenza (anch’essa con parziale rifor-

mulazione degli Obiettivi formativi) finalizzata alla c.d. mera “manutenzione” 

dell’esistente e ispirata a garantire una tendenziale uniformità del percorso di studio 

tra le varie sedi universitarie: in essa sono previsti, come crediti minimi (e salva la 

possibilità di incrementarli da parte dei vari Atenei che godono di una più ampia 

discrezionalità in merito al numero di crediti non vincolati), 9 crediti formativi per 

il settore IUS 14. 

- sono state approvate le nuove declaratorie dei gruppi scientifici (17) sia per 

valorizzazione i contenuti dei cd. “nuovi saperi” sia a seguito di nuovi accorpamenti 

tra i vecchi SSD (es. Diritto comparato, Diritto dell’economia e dei mercati finanziari 

e agroalimentari). 

 

 



La declaratoria del gruppo DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA risulta così 

riformulata: 

Il gruppo/settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa relativa 

agli studi sull’ordinamento giuridico dell’Unione europea, nei suoi profili istituzio-

nali 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 intera-

zione 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. 

 

La valutazione della qualità della ricerca (Esercizio ANVUR-VQR 2015- 2019) del 

settore IUS-14 

 

Dal Rapporto finale per l’Area giuridica ANVUR-VQR 2015-2019 di valuta-

zione della qualità della ricerca si evince che sono stati valutati per lo IUS/14 372 

prodotti, di cui quasi il 30% in lingua inglese. Il punteggio medio è di 0,63.  

In particolare: 

- il 17,41% dei prodotti ha ricevuto una valutazione A (eccellente ed estre-

mamente rilevante - punteggio 1);  

- il 35,88% una valutazione B (eccellente - punteggio 0,8) 

- il 28,23 una valutazione C (standard - punteggio 0,5) 

- il 13,72 una valutazione D (rilevanza sufficiente - punteggio 0,2) 

- il 4,75 una valutazione E (scarsa rilevanza o non accettabile- punteggio 

0) 

 

 

Il 21 ottobre si è svolto un webinar organizzato dalla CASAG “VQR 2015-2019 

– Riflessioni e proposte dell’area giuridica” cui hanno partecipato i Proff.: Maurizio 

Ricci, Presidente CASAG; Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR; Alessan-

dra Celletti, Vicepresidente dell’ANVUR e referente per la III VQR; Marina 



Brollo, Coordinatrice GEV 2015-2019, Area 12; Ermanno Calzolaio, Margherita 

Interlandi e Matteo Rescigno, Coordinatori Sub GEV 2019.2019, Area 12, nonché 

i rappresentanti delle varie associazioni scientifiche. L’incontro ha sottolineato i punti 

di forza e quelli di debolezza dell’attuale sistema di valutazione; in particolare, i ri-

sultati hanno messo in evidenza differenze importanti tra gli Atenei del nord e quelli 

del sud d’Italia, tra Atenei statali e non, ma soprattutto tra settori bibliometrici e non 

bibliometrici, certificando uno scarso rilievo delle scienze umanistiche. A tal ri-

guardo, nella prospettiva della quarta VQR (2020-2025,) è stata chiesta – in confor-

mità con l’Agreement for reforming research assessment - una definizione più precisa 

e tempestiva dei criteri di valutazione che tenga puntualmente conto delle differenze 

tra i due settori, nonché la fissazione del numero dei prodotti da sottoporre a valu-

tazione e l’aumento del numero di GEV per ciascuno SSD. Infine, il presidente della 

CASAG, il Prof. Maurizio Ricci, ha precisato che sarà elaborata dalle associazioni 

dell’area 12, presenti in seno alla CASAG, una proposta di riforma del sistema da 

sottoporre agli organi competenti. 

 

  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/reforming-research-assessment-agreement-now-final-2022-07-20_en


III CONVEGNO NAZIONALE AISDUE 

 

 

La terza edizione del Convegno nazionale dell’Associazione Italiana degli Studiosi 

del Diritto dell’Unione Europea si è tenuta a Bologna, nelle sedi dell’Università 

Alma Mater, i giorni 4 e 5 novembre 2021.  

 

Il convegno, intitolato “L’Unione europea dopo la pandemia”, si è svolto con grande 

soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti e ha affrontato le notevoli evolu-

zioni del diritto dell’Unione provocate dalla pandemia di Covid-19 sotto quattro 

distinti profili: la solidarietà europea, la sovranità europea, il futuro dell’Europa, non-

ché una Tavola rotonda dedicata ai giovani studiosi su digitalizzazione, concorrenza, 

discriminazione. 

 

I lavori del Convegno sono stati raccolti in un apposito numero dei Quaderni 

AISDUE: Quaderni AISDUE – serie speciale – n. 1 - Atti del Convegno di Bologna, 

4-5 novembre 2021 - Napoli, 2022, 341 pagine. 

 

Il prossimo Convegno nazionale sarà ospitato a Bari dall’Università degli Studi Aldo 

Moro, nelle giornate del 3 e 4 novembre 2022. 

 

Obiettivo dell’Associazione è rispettare un criterio di alternanza delle sedi nell’orga-

nizzazione del Convegno. 

  

https://www.aisdue.eu/quaderni-aisdue-serie-speciale-n-1-atti-del-convegno-di-bologna-4-5-novembre-2021/
https://www.aisdue.eu/quaderni-aisdue-serie-speciale-n-1-atti-del-convegno-di-bologna-4-5-novembre-2021/


CONVEGNO IN MEMORIA DEL PROF. GIUSEPPE TESAURO  

 

 

L’Associazione è stata coinvolta in prima persona nell’organizzazione del Convegno 

in memoria del Prof. Giuseppe Tesauro, tenutosi a Napoli, il 1° e il 2 luglio 2022, 

nelle sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Aula Magna) e di Castel 

Capuano (Biblioteca de Marsico). 

 

Le due giornate hanno inteso ricordare il Professore, ripercorrendo tutta la sua vita 

accademica ed istituzionale. L’iniziativa ha coinvolto amici e colleghi che hanno 

ricordato il Tesauro giudice costituzionale, Avvocato generale, Professore, 

Presidente AGCM e Avvocato. 

 

I lavori del Convegno saranno raccolti in un apposito volume che sarà pubblicato 

nei prossimi mesi. 

 

È disponibile, sul canale Youtube dell’Associazione, la registrazione delle due 

giornate (1° luglio; 2 luglio). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wjLREkQ_wtg
https://www.youtube.com/watch?v=C0eZzo654Cs


FORUM 

 

 

Il Consiglio direttivo ha sostenuto la costituzione di nuovi forum tematici, nella 

prospettiva di incoraggiare il dibattito all’interno dell’Associazione sulle numerose 

questioni d’attualità che interessano l’ordinamento dell’Unione. Attualmente, 

l’Associazione conta sei forum:  

 

1. La Conferenza sul Futuro dell’Europa (COFE); 

2. Concorrenza e Regolazione del Mercato (COREM); 

3. Immigrazione, Frontiere e Asilo (IFA); 

4. Origini e Modernità dell’Integrazione Comunitaria (OMIC); 

5. La Proiezione Internazionale dell’Unione Europea (PIUE); 

6. Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). 

 

Le numerose iniziative promosse dai Forum hanno costituito un prezioso momento 

di approfondimento, non solo per i soci. L’auspicio è che queste possano riproporsi 

nell’anno venturo con la stessa intensità. È intento del Consiglio direttivo, inoltre, 

favorire la creazione di nuovi Forum tematici. 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle attività svolte dai forum: 

 

• Aggiornamenti sulla giurisprudenza in tema di immigrazione, frontiere ed 

asilo – Bollettini mensile (gennaio-ottobre 2022); 

• La politica di immigrazione dell’UE verso il 2030: tendenze evolutive 

ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia – (si terrà il 2 

novembre 2022); 

• In/Ex-clusivity of International Migration and Refugee Law: The Rights 

Holders’ Perspective - Pre-conference ESIL Interest Group Workshop in the 

context of the 2022 ESIL Annual Conference, Webinar, 31 agosto 2022; 

• Non discriminazione e parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi: 

l’effettività delle tutele nel dialogo tra Corti – Webinar, 23 maggio 2022; 

• La dimensione costituzionale e sociale della concorrenza – Università di 

Bologna, 20 maggio 2022; 

• Prime riflessioni sulla Conferenza sul futuro dell’Europa: un’occasione di 

rilancio per l’Unione europea? – Università di Verona, 20 maggio 2022; 

• Conferenza sul futuro dell’Europa – Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, 28 aprile 2022; 

• FRONTEX e i diritti dei migranti: i limiti all’effettività della tutela 

giurisdizionale – Webinar, 28 aprile 2022; 



• Frontiere dell’Unione e diritti fondamentali – Università di Bologna. 12 

aprile 2022; 

• L’impatto della guerra in Ucraina sul mercato europeo: strumenti di 

intervento e misure di aiuto – Webinar, 7 aprile 2022; 

• Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo nei lavori del Parlamento europeo 

– Webinar, 15 marzo 2022; 

• L’UE e il conflitto in Ucraina: forum di discussione – Webinar, 11 marzo 

2022; 

• L’azione esterna dell’Unione europea – Presentazione del libro di M. E. 

Bartoloni e S. Poli – Webinar, 4 marzo 2022; 

• EU!reka – Trovare risposte nell’Unione europea che cambia – Ciclo di 

webinar marzo/maggio 2022; 

• Le istituzioni democratiche e il futuro dell’Europa – Webinar, 28 febbraio 

2022; 

• I protagonisti del diritto comunitario, Alberto Trabucchi – Webinar, 3 

febbraio 2022; 

• Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, un anno dopo: il punto sui negoziati 

- Webinar, 17 dicembre 2021; 

• Trasformazione digitale: l’approccio della Commissione europea per il 

“decennio digitale” - 1° dicembre 2021, Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

• I finanziamenti dell’Unione europea e il PNRR – Webinar, 22 novembre 

2021; 

• The Law and Practice of EU Diplomacy in Regional and Global 

Organisations - Webinar, 19 novembre 2021; 

• Targeted countries have standing to challenge restrictive measures: critical 

comments on the Venezuela case - Webinar, 6 ottobre 2021. 

 

  



INCONTRO FRA I GIOVANI STUDIOSI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

La II edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea, 

dedicata alla Conferenza sul futuro dell’Europa, si è tenuta a Firenze nella giornata 

del 10 maggio 2022.  

 

Le dieci relazioni che sono state presentate sono state selezionate, tra 35 domande di 

partecipazione, tenendo conto della pertinenza rispetto ai temi dell’incontro, della 

loro originalità, nonché della presenza di un approccio propositivo nei confronti 

dell’attività dell’Unione.  

 

La grande risposta dei giovani studiosi all’iniziativa, di cui l’Associazione è 

estremamente orgogliosa, nonché l’elevata qualità degli abstract proposti, hanno resa 

naturale l’idea di organizzare due Webinar paralleli alla giornata del 10 maggio, 

rispettivamente sul tema del rispetto dei valori dell’Unione (7 giugno) e della 

protezione dell’ambiente (17 giugno). 

 

L’auspicio è che il successo dell’iniziativa si rinnovi anche nella terza edizione, 

coinvolgendo sempre più un maggior numero di giovani studiosi del diritto 

dell’Unione.  

 

Le relazioni sono state pubblicate nel Quaderno n. 2 serie speciale (v. infra). 

 

  



INDAGINE SULLA RILEVANZA DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA NEI 

GIUDIZI INTERNI  

 

 

L’Associazione, in collaborazione con la SIDI, ha commissionato al dott. Mario 

Barbano, dottorando di ricerca presso l’Università di Genova, un’indagine volta 

a valutare in quale misura il diritto dell’Unione europea rilevi nell’attività dei 

principali organi giurisdizionali italiani.  

 

L’analisi, basata sui provvedimenti emessi nel quadriennio 2017-2020, ha 

confermato un frequente ricorso al DUE da parte dei giudici interni: per un totale 

di 2566 sentenze prese in considerazione, ben 2117 palesavano la presenza di 

fonti del diritto dell’Unione nelle motivazioni. 

 

L’indagine è disponibile, nella versione integrale, sul sito di AISDUE. 

 

  

https://www.aisdue.eu/indagine-sulla-rilevanza-del-diritto-internazionale-e-dellunione-europea-nei-giudizi-interni-2021/


INIZIATIVE ISTITUZIONALI 

 

 

CNF 

 

Il prof. Rossi dal Pozzo ha intrattenuto i contatti con il Consiglio Nazionale Forense 

per intraprendere un percorso di collaborazione tra la Scuola Superiore 

dell’Avvocatura e l’Associazione. La proposta di collaborazione, attualmente al 

vaglio, intende favorire l’organizzazione di incontri, cicli di seminari, brevi corsi di 

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

della formazione degli avvocati.  

 

Ministero dell’Istruzione 

 

Il prof. Spitaleri ha intrattenuto i contatti con il Ministero dell’Istruzione per la 

promozione di iniziative volte a favorire lo studio e la conoscenza dell’Unione 

europea nelle Scuole. Le forme concrete di collaborazione tra l’Associazione e il 

Ministero sono attualmente al vaglio. 

 

  



NEWSLETTER, LINKEDIN E YOUTUBE 

 

 

La diffusione delle attività e delle iniziative di AISDUE è stata affidata 

principalmente all’invio di una newsletter bi-settimanale e alla pubblicazione in 

tempo reale sul canale social LinkedIn. 

 

La newsletter viene inoltrata ogni lunedì e giovedì alla mailing list contenente gli 

indirizzi di posta elettronica comunicati dai soci. Essa trasmette tutti i contenuti 

pubblicati su aisdue.eu. 

 

La pagina LinkedIn dell’Associazione diffonde in tempo reale le principali 

iniziative dell’AISDUE, tra cui i convegni promossi e/o patrocinati 

dall’Associazione e i lavori pubblicati sul sito o sul Blog. La pagina è molto attiva 

ed è estremamente seguita - non solo da accademici e professionisti, potendo 

contare quasi 1000 iscritti. 

 

Il canale Youtube di AISDUE ospita le registrazioni dei principali convegni, 

seminari e webinar promossi dall’Associazione. Le registrazioni sono caricate 

anche sul sito di AISDUE, al fine di favorirne la massima diffusione. Il canale 

conta attualmente 112 iscritti, in netta crescita rispetto all’anno precedente. 

  

http://www.aisdue.eu/
http://www.linkedin.com/in/associazione-italiana-studiosi-di-diritto-dell-unione-europea-aisdue-419018214/
https://www.youtube.com/channel/UCRMfugOgw1-H_rsxN7BRU6w
https://www.aisdue.eu/category/registrazioni-webinar/


PREMI 

 

 

Allo scopo di promuovere e valorizzare l’attività scientifica, di ricerca e 

pubblicistica di giovani studiosi, AISDUE assegna un premio per il miglior 

articolo su rivista o per il miglior contributo in opera collettanea in materia di 

Diritto dell’Unione Europea, pubblicato da autori che, alla data di pubblicazione 

del bando, non hanno ancora compiuto trentacinque anni, e un premio per la 

migliore tesi di dottorato in materia di Diritto dell’Unione Europea, discussa nei 

dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

 

La Commissione incaricata di assegnare il premio AISDUE per il miglior articolo 

in materia di Diritto dell’Unione europea, alla sua I edizione, era composta dai 

professori Roberto Adam (Presidente), Maria Eugenia Bartoloni e Gaspare 

Fiengo. La Commissione ha deciso di assegnare il Premio all’articolo “Ensuring 

Effective Judicial Review of EU Soft Law via the Action for Annulment before 

the EU Courts: a Plea for a Liberal-Constitutional Approach” della Dott.ssa 

Giulia Gentile, pubblicato nella rivista European Constitutional Law Review. 

 

La Commissione incaricata di assegnare il premio AISDUE per la migliore tesi di 

dottorato in materia di Diritto dell’Unione europea, alla sua I edizione, era 

composta dai professori Bruno Nascimbene (Presidente), Bernardo Cortese e 

Antonietta Damato. La Commissione ha deciso di assegnare il Premio alla tesi 

“Stato di diritto, violazioni sistemiche e forme di tutela nell’Unione europea” del 

Dott. Andrea Circolo. 

 

L’albo delle assegnazioni e le relative motivazioni, in versione integrale, sono 

disponibili sul sito di AISDUE. 

 

L’Associazione ha rinnovato entrambi i premi per una II edizione, i cui risultati 

saranno diffusi al Convegno nazionale di Bari (3-4 novembre 2022), e ha 

intenzione di ripetere l’iniziativa anche per gli anni a seguire. 

 

In data 20 ottobre 2021, l’Associazione ha stipulato una Convenzione con le dott. 

Marina e Luciana Tesauro per l’istituzione di un premio intitolato al Prof. 

Giuseppe Tesauro, da assegnare a studiosi di diritto dell’Unione europea (soci 

AISDUE), per la migliore prima monografia, avente ad oggetto profili di diritto 

istituzionale e materiale dell’Unione europea. 

 

https://www.aisdue.eu/category/premiaisdue/


QUADERNI AISDUE 

 

 

L’Associazione ha formalizzato l’istituzione di una collana di volumi, che prende 

il nome di Quaderni AISDUE e che raccoglie tutte le pubblicazioni promosse da 

AISDUE. 

 

I Quaderni AISDUE, pubblicati dalla casa editrice Editoriale scientifica, 

sostituiscono i precedenti Annali AISDUE e vengono editi a cadenza 

quadrimestrale. Questi contengono gli articoli, le note e i commenti pubblicati 

sul sito di AISDUE (aisdue.eu), nonché i lavori presenti su BlogDUE e i bollettini 

giurisprudenziali predisposti dai Forum. 

 

Nell’ambito della collana, è stata inoltre predisposta una serie speciale che 

contiene le relazioni presentate ai Convegni nazionali dell’Associazione e agli 

Incontri annuali fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea. 

 

Il Comitato editoriale dei Quaderni AISDUE è composto da Patrizia De Pasquale 

e Fabio Spitaleri (coordinatori), Andrea Circolo, Angela Correra, Giulia 

D’Agnone, Benedetta Minucci 

 

I Quaderni pubblicati nell’anno in corso sono: 

 

• Quaderni AISDUE n. 1/2022 – AA.VV., Napoli, 2022, 519 pagine; 

• Quaderni AISDUE n. 2/2022 – AA.VV., Napoli, 2022 (in corso di stampa); 

• Quaderni AISDUE – serie speciale – n. 1 - Atti del Convegno di Bologna, 

4-5 novembre 2021 - Napoli, 2022, 341 pagine; 

• Quaderni AISDUE – serie speciale – n. 2 - Atti della II ed. dell’Incontro fra 

i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea –10 maggio 2022, Uni-

versità di Firenze - Napoli, 2022, 408 pagine. 

 

I Quaderni sono tutti disponibili, anche nelle annate precedenti, in PDF open 

access sul sito di AISDUE. 

  

https://www.aisdue.eu/category/quaderni-aisdue/
https://www.aisdue.eu/quaderni-aisdue-n-1-2022/
https://www.aisdue.eu/quaderni-aisdue-serie-speciale-n-1-atti-del-convegno-di-bologna-4-5-novembre-2021/
https://www.aisdue.eu/quaderni-aisdue-serie-speciale-n-1-atti-del-convegno-di-bologna-4-5-novembre-2021/
https://www.aisdue.eu/quaderni-aisdue-n-2-serie-speciale/
https://www.aisdue.eu/quaderni-aisdue-n-2-serie-speciale/
https://www.aisdue.eu/quaderni-aisdue-n-2-serie-speciale/
https://www.aisdue.eu/category/quaderni-aisdue/


STATISTICHE DATI DI ACCESSO AL SITO AISDUE.EU 

 

 

Infine, si riporta qui un brevissimo sunto dei dati statistici maggiormente rilevanti 

relativi all’accesso al sito di AISDUE (aisdue.eu) (periodo di riferimento gennaio-

settembre 2022). I dati sono estrapolati dal report elaborato annualmente da 

FERRANTE.DIGITAL per conto dell’Associazione. 

 

 

- Il sito ha registrato oltre 17mila visitatori unici (con un aumento del 35% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), 92mila pagine visualizzate 

(+12%) e un numero di visitatori abituali (visitatori di ritorno) che supera le 

3mila persone. Questo si traduce in una media di 88 persone al giorno attive 

sul sito dell'Associazione; 

- Su Google, il sito è comparso nelle pagine dei risultati di ricerca ben 495.854 

volte; 

- Il Blog ha prodotto quasi 6.000 visualizzazioni di pagina; 

- La pagina LinkedIn costituisce il 30% degli accessi al sito AISDUE; 

- I dieci Paesi con il più alto numero di visualizzazioni del sito sono: 1. Italia 

(14380); 2. Stati Uniti (624); 3. Paesi Bassi (407); 4. Lussemburgo (366); 5. 

Francia (314); 6. Finlandia (261); 7. Belgio (229); 8. Germania (208); 9. 

Spagna (189); 10. Austria (160). 

 

 

 

 

 

 

Napoli/Roma, 22 ottobre 2022 

 

In fede, 

 

 

Il segretario generale AISDUE 

Prof.ssa Patrizia De Pasquale 
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