
Verbale Assemblea dei soci AISDUE del 03.11.2022 

 

Il giorno 4 novembre 2021, alle ore 18.00, con modalità mista (in presenza presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e da remoto), si è riunita l’Assemblea dei soci 

convocata con il seguente o.d.g.:  

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del bilancio 2022 e della relazione delle attività svolte; 

3. Riforma dei corsi di laurea - interviene il rappresentante al CUN prof. Francesco 

Buonomenna; 

4. Nuova declaratoria del gruppo scientifico disciplinare IUS/14; 

5. Risultati della VQR - interviene il prof. Giacomo di Federico; 

6. Forum; 

7. III ed. dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea “Effetti ed 

attuazione del diritto dell’Unione negli ordinamenti interni” (12 maggio 2023, 

Firenze); 

8. Convegno AISDUE 2023; 

9. Varie ed eventuali. 

È presente il numero legale. Presiede il prof. Antonio Tizzano, Presidente 

dell’Associazione. 

 

1. Comunicazioni  

 

• Il Segretario generale comunica che:  

 

a) alla data del 22 ottobre 2022, l’Associazione conta 295 soci (il 1° 

ottobre 2021 i soci erano 219), di cui il 30% è rappresentato da giovani; 

b) nel corso dell’anno, sono stati pubblicati due Quaderni AISDUE - serie 

speciale: il primo raccoglie gli Atti del III Convegno annuale tenutosi a 

Bologna nel novembre 2021, il secondo gli Atti della II edizione 

dell’Incontro fra i giovani studiosi di Diritto dell’Unione europea (10 

maggio 2021, Firenze); nonché due Quaderni - serie generale (il secondo 

in corso di stampa) in cui sono raccolti i Post e i contributi del BlogDUE; 

c) il 20 ottobre 2021, l’Associazione ha stipulato una Convenzione con le 

dott.sse 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;  

d) la pagina web AISDUE è molto attiva e la diffusione di tutte le attività 

è affidata, oltre che all’invio di una newsletter bi-settimanale, alla 

pubblicazione in tempo reale sul canale social LinkedIn (con quasi 1000 

iscritti) che diffonde le principali iniziative dell’Associazione (convegni, 

e i lavori pubblicati sul sito o sul Blog).  

 



Il Segretario informa i soci che sulla pagina AISDUE è stato inserito un 

riquadro in cui è data pubblicità ai libri scritti o curati dai soci (monografie, 

curatele, etc.) ed invita i soci a inviare la copertina, l’indice ed una breve 

scheda dei volumi appena pubblicati o che saranno pubblicati in modo da 

darne ampia diffusione. 

 

Il Prof. Spitaleri informa che, dalla data di inaugurazione di BlogDUE ad 

oggi, i lavori pubblicati ammontano a 77, e che il confronto con i giovani 

studiosi membri del Comitato di redazione è molto proficuo. Inoltre, 

comunica che il Comitato è stato recentemente allargato per coinvolgere 

altri giovani studiosi e per assicurare una rappresentanza delle diverse 

scuole e delle diverse aree geografiche. Ricorda infine che anche la 

sezione dedicata ai POST continua a raccogliere numerosi contributi 

(nell’ultimo anno 50 compresi gli atti dei convegni). 

 

Il Prof. Rossi Dal Pozzo comunica che il Direttivo di AISDUE ha 

intrattenuto contatti con:  

a) 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;  

b) il Ministero dell’Istruzione per la promozione di iniziative volte a 

favorire lo studio e la conoscenza dell’Unione europea nelle Scuole.  

 

2. Approvazione del bilancio 2022 e della relazione delle attività svolte  

 

Il Segretario generale chiede ai soci l’approvazione del bilancio 2022 (al 22 

ottobre) inviato nei giorni scorsi, sottolineando che il bilancio è in positivo e che, 

grazie all’aumento dei soci, il saldo è maggiore rispetto all’anno scorso. 

L’Assemblea approva. 

Il Segretario generale chiede ai soci l’approvazione della relazione annuale delle 

attività svolte. L’Assemblea approva. 

  

3. Riforma dei corsi di laurea 

 

Il socio Prof. Francesco Buonomenna, membro del CUN, segnala che:  

a) è all’esame della commissione didattica e pronta per essere sottoposta 

all’approvazione Aula del CUN, dopo aver superato positivamente il vaglio della 

Commissione didattica, la proposta di modifica (con parziale riformulazione degli 

Obiettivi formativi) dell’ordinamento della classe di laurea triennale L14 in 

Scienze dei Servizi Giuridici, improntata ad una maggiore flessibilità e, dunque, 

ad un numero maggiore di crediti non vincolati, lasciati all’autonoma 

determinazione dei corsi di laurea; 

  

b) è all’esame della commissione didattica del CUN la proposta di modifica della 

classe di Laurea LMG-01 in Giurisprudenza 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;  

 

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

valorizzare 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). 

 

4.  Nuova declaratoria del gruppo scientifico disciplinare IUS/14 

 

Il Prof. Lorenzo Schiano di Pepe illustra la nuova declaratoria del settore IUS/14 

(il cui testo è nella relazione annuale), precisando che essa è stata elaborata dal 

Consiglio direttivo, tenendo conto delle esigenze specifiche dell’insegnamento di 

diritto dell’Unione europea, da svolgersi anche attraverso seminari e processi 

simulati, e che è diretta a ricomprendere lo studio dei profili istituzionali e 

materiali tradizionali, ma altresì delle branche sviluppatesi a seguito delle 

evoluzioni del processo di integrazione europea. 

 

5. Risultati della VQR 

 

Il prof. Giacomo Di Federico, componente del Gruppo di Esperti della valutazione 

(GEV), comunica che, dal Rapporto finale per l’Area giuridica ANVUR-VQR 

2015-2019 di valutazione della qualità della ricerca, il 35,88% dei prodotti 

presentati dal SSD IUS/14 (372) ha avuto una valutazione eccellente, per cui la 

ricerca del settore si attesta su livelli alti. Sottolinea però la necessità che vi sia: 

in generale, una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti scientifici piuttosto 

che alla quantità; una più precisa corrispondenza tra la qualità dei prodotti e la 

classificazione delle riviste su cui trovano pubblicazione; una valorizzazione degli 

aspetti interdisciplinari affrontati nei vari lavori.  

 

6. Forum 

 

Il Presidente plaude alle iniziative finora organizzate dai Forum ed invita i 

coordinatori a promuoverne di nuove. Intervengono: 

• la Prof.ssa Cristina Schepisi (COREM) che comunica l’intenzione di 

organizzare un seminario annuale su tematiche relative alla politica di 

concorrenza e al mercato interno, a cui sarà collegata anche una call for 

papers. Gli atti saranno poi pubblicati on-line;  

• la Prof.ssa Maria Eugenia Bartoloni (PIUE) che informa che i componenti 

del Forum si incontreranno per organizzare nuove iniziative; 

• il Prof. Simone Marinai (IFA) che comunica che il 2 novembre, presso 

l’Università Aldo Moro di Bari, si è svolto il convegno organizzato dal 

Forum avente ad oggetto “La politica di immigrazione dell’UE verso il 

2030: tendenze evolutive ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia”. Dopo il convegno i componenti del Forum hanno tenuto una 



riunione, nella quale è stato deciso che il bollettino mensile conterrà, oltre 

agli aggiornamenti sulla giurisprudenza, anche le novità normative e 

bibliografiche. 

 

7. III ed. dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea 

 

La Prof.ssa Chiara Favilli informa che è a breve sarà lanciata la call for papers 

per la III ed. dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea: 

“Effetti ed attuazione del diritto dell’Unione negli ordinamenti interni” (12 

maggio 2023, Firenze). L’incontro sarà articolato su tre macro tematiche: I) 

Strumenti di attuazione pubblici (ad es.: I meccanismi e la prassi applicativa della 

legge di delegazione europea e della legge europea; il ruolo del Parlamento 

nazionale e delle Regioni nella fase discendente; la procedura di infrazione); II) 

Mezzi di tutela dei privati (ad es. : effetti diretti delle fonti primarie e derivate; 

Pubblica amministrazione e disapplicazione; Potenzialità e limiti 

dell’interpretazione conforme; III) Settori specifici di attuazione e applicazione 

del diritto dell’Unione negli ordinamenti nazionali (ad es.: PNRR; Ambiente; 

Aiuti di Stato; Sicurezza sociale)  

 

8. Convegno AISDUE 2023 

 

Il prof. Bernardo Cortese propone l’Università degli Studi di Padova quale sede 

organizzatrice del V Convegno annuale AISDUE, individuando come tema 

centrale “I rapporti tra ordinamenti”. L’Assemblea approva. 

 

9. Varie ed eventuali  

 

Il Presidente comunica che non ci sono altre questioni da discutere. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

 

Il Segretario Generale      Patrizia De Pasquale 

Il Presidente       Antonio Tizzano  

 

 


