
Verbale riunione 16.12.2022 

 

Il giorno 16 dicembre 2022, alle ore 11.00, in modalità online si è riunito il 

Consiglio direttivo dell’AISDUE, convocato con il seguente o.d.g: 

1. Comunicazioni;  
2. Quaderni AISDUE; 
3. Forum e BlogDUE; 
4. Nuove iniziative; 
5. Varie ed eventuali. 
 

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

Prof. Patrizia De Pasquale, i Proff. Paola Mori, Pietro Manzini, Francesco Rossi dal 

Pozzo, Lorenzo Schiano di Pepe e Fabio Spitaleri. 

1. Il Segretario generale informa che i lavori sulla riforma delle classi di laurea e sui 

nuovi gruppi disciplinari continuano nelle sedi governative. Inoltre, ricorda che, 

entro il 31 gennaio, le associazioni scientifiche giuridiche sono invitate a presentare 

alla CASAG proposte relative alla riforma della VQR in vista del prossimo esercizio. 

Il Consiglio decide di affidare ai Proff. Mori, Manzini e Schiano di Pepe il compito 

di preparare una bozza di proposta, tenendo conto degli eventuali suggerimenti che 

i soci dell’Associazione sono stati chiamati ad esprimere entro il 15 gennaio. 

2. Il Segretario generale comunica che il “Quaderno n. 3/2022” accoglierà i 

contributi apparsi nella sezione POST e nel BlogDUE da settembre a fine dicembre, 

esso sarà pubblicato nei primi mesi del nuovo anno. 

3. Il Segretario generale comunica che il sito web aisdue.eu ha avuto, nel solo mese 

di novembre, 8000 accessi e che tra pochi giorni il sito, ivi compreso il BlogDUE, 

avrà anche una versione in inglese ed una in francese.  

Il Prof. Spitaleri comunica che, dal prossimo anno, il bollettino mensile del Forum 

IFA conterrà, oltre agli aggiornamenti sulla giurisprudenza, anche le novità 

normative.  

Il prof. Lorenzo Schiano di Pepe comunica l’intenzione di organizzare, nella 

prossima primavera a Genova, un incontro, nell’ambito del Forum PIUE sulle sfide 

internazionali dell’Unione europea. 

4. Il Prof. Spitaleri chiede al Consiglio di poter avviare contatti con l’Associazione 

giuristi di impresa per vagliare le opportunità di collaborazione con AISDUE. Il 

Consiglio approva.  

Il prof. Rossi dal Pozzo comunica che con delibera n. 52 del 16 novembre 2022, la 

Scuola Superiore dell’Avvocatura - Fondazione del CNF ha approvato la 

collaborazione con l’Associazione Italiana Studiosi del Diritto dell’Unione Europea 



per l’organizzazione di incontri, seminari, corsi di aggiornamento su varie tematiche 

di diritto UE. 

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

 

La seduta è tolta alle ore 12.15 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente                Il Segretario Generale   

Antonio Tizzano       Patrizia De Pasquale 

 


