
Verbale riunione 09.02.2023 

 

Il giorno 9 febbraio 2023, 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. Proposta di modifica VQR; 

3. III edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del diritto dell’Unione europea 

(22 maggio Firenze);  

4. Quaderni AISDUE n. 3/2022; atti del IV Convegno annuale-Bari; 

5. Forum e BlogDUE; 

6. Nuove iniziative; 

7. V Convegno annuale; 

8. 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, tra il 29 marzo ed il 5 aprile, si svolgeranno 

le elezioni per eleggere i Rappresentanti dell’area giuridica al CUN. Inoltre, 

comunica che il 7 febbraio il Ministro Bernini ha reso pubblico il Documento 

programmatico MUR, dal quale si evince la volontà di continuare il percorso 

di facilitazione delle lauree abilitanti e la conseguente revisione dei percorsi 

formativi, nonché di riformare le procedure di reclutamento e di 

implementare la ricerca dottorale. 

 

2. Il Segretario generale informa che è stata inviata alla CASAG la proposta di 

modifica della procedura VQR in vista del prossimo esercizio, preparata dai 

proff. Paola Mori, Pietro Manzini e Lorenzo Schiano di Pepe (v. verbale del 

16 dicembre 2022, punto 1) ed approvata via mail dagli altri compenti del 

Consiglio. La proposta risulta così formulata: “Al fine di superare le criticità 

emerse durante l’esercizio della VQR3, l’AISDUE ritiene che andrebbero 

introdotte talune significative modifiche. In particolare, si segnala: 1) La 

necessità di individuare un meccanismo che, tenendo conto delle differenze 

tra settori bibliometrici e settori non bibliometrici, tenda a compensare il 

vantaggio che i primi hanno mediamente ottenuto nella valutazione. 2) La 

necessità di aumentare il numero dei GEV: almeno 2 per ciascun settore 

disciplinare e idealmente in modo proporzionale al numero dei prodotti da 

esaminare. Ciò per venire incontro alla mole di lavoro e per condividere la 

valutazione finale dei prodotti. 3) Garantire che i valutatori abbiano raggiunto 



una soglia minima di qualificazione/maturità scientifica (abbiano almeno 

ottenuto l’abilitazione scientifica alla II fascia). 4) La retribuzione dei 

valutatori: 30 euro lordi a prodotto sono chiaramente insufficienti in 

relazione all’impegno e alla competenza richiesti, in particolare quando si 

tratta di valutare lavori monografici. 5)Idealmente, la valutazione dovrebbe 

essere ‘blind’; occorre comunque cercare di evitare quanto più possibile 

situazioni di ‘conflitto di interessi’. 6)Le monografie dovrebbero avere un 

peso maggiore nella valutazione rispetto agli articoli in rivista e ai contributi 

in volume. 7) Occorre ridefinire la classe di attribuzione ai prodotti (A-E) 

sulla base dei voti assegnati (ad es., la classe A dovrebbe essere riconosciuta 

con un punteggio da 27/27.5 a 30)”.  

 

3. Il Segretario generale informa che alla call for papers hanno risposto 24 

studiosi e che il 16 si riunirà la Commissione (composta da Adelina Adinolfi, 

Patrizia De Pasquale, Chiara Favilli, Nicole Lazzerini, Fabio Spitaleri) per la 

selezione. 

 

4. Il Segretario generale comunica che è stato pubblicato il Quaderno n. 

3/2022; mentre ancora non sono giunte tutte le relazioni del Convegno 

annuale tenutosi a Bari lo scorso novembre.  

 

5. Il Presidente propone di invitare i Responsabili dei Forum ad inviare un 

Programma annuale di iniziative. Il Consiglio approva. 

 

6. Il prof. Rossi dal Pozzo illustra al Consiglio la bozza del corso “pilota”, 

organizzato con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, su “Il funzionamento 

della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Il Consiglio approva. 

Il prof. Spitaleri informa il Consiglio di aver preso contatto con 

l’Associazione Italiana Giuristi di Impresa del Triveneto per vagliare le 

opportunità di collaborazione con AISDUE. Informa altresì il Consiglio di 

aver inviato una e-mail al Ministero dell’Istruzione per avere un riscontro 

circa la proposta di collaborazione per favorire lo studio e la conoscenza 

dell’Unione europea nelle Scuole. 

 

7. Alle h. 12.00 si collega il prof. Cortese che informa il Consiglio dei lavori 

per l’organizzazione del convegno annuale (2023) che propone di tenere a 

Padova, il 2 e 3 novembre. Il Convegno “Diritto dell’Unione europea: 

continuità e sviluppi nei rapporti tra ordinamenti “sarà diviso in quattro 

sezioni ed una tavola rotonda finale. Dopo approfondita discussione, il 

Consiglio chiede al prof. Cortese di andare avanti nell’organizzazione del 

Convegno sulle linee esposte e di inviare allo stesso Consiglio, in tempo utile 



per la prossima riunione, una proposta più dettagliata di organizzazione delle 

due giornate di lavoro, anche con l’indicazione dei possibili relatori. 

 

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

 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente               Il Segretario Generale   

Antonio Tizzano       Patrizia De Pasquale 

      


