Verbale assemblea Casag
Il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 17.30 tramite la piattaforma Google Meet si è riunita l’Assemblea
dei soci della Casag per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Nuove declaratorie dei settori scientifico disciplinari e proposta di revisione della Tabella
ministeriale della LMG-01
2. Varie ed eventuali
Sono presenti:
ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI (ACI)

PROF. STEFANO PAGLIANTINI (DELEGATO PERMANENTE)

ADDE (DIRITTO ECONOMIA)

PROF. FILIPPO SARTORI (DELEGATO AD HOC)

ADEC

PROF. PIERLUIGI CONSORTI

AIC

PROF. SANDRO STAIANO

AIDC (DIRITTO COMPARATO)

PROF. RINO SICA

AIDINAT (NAVIGAZIONE)

PROF. STEFANO ZUNARELLI

AIDLASS (LAVORO)

PROF. MAURIZIO RICCI (DELEGATO PERMANENTE)

AIPDA (AMMINISTRATIVO)

PROF. FRANCESCO MANGANARO

AIPDP (PENALISTI)

PROF. MARCO PELISSERO

AIPDT (TRIBUTARIO)

PROF. MARIO NUSSI

AISPC (PROCESSUALCIVILISTI)

PROF. ANDREA PANZAROLA

ASPP (PROCESSUALPENALISTI)

PROF. SSA CURTOTTI DONATELLA (DELEGATA PERMANENTE)

CSDA (AGRARISTI)

PROF.SSA IRENE CANFORA

DPCE (COMPARATO EUROPEO)

PROF. ROLANDO TARCHI

ODC (COMMERCIALE)

PROF. GIULIANA SCOGNAMIGLIO (DELEGATA PERMANENTE)

SIDI (INTERNAZIONALE)

PROF.SSA ANGELA DI STASI (DELEGATA PERMANENTE)

SIFD (FILOSOFI)

PROF. BALDASSARE PASTORE

SISD (STORICI)

PROF. PAOLO CAPPELLINI

AISDUE (UNIONE EUROPEA)

PROF. SSA PATRIZIA DE PASQUALE (DELEGATA PERMANENTE)

Il Prof. Maurizio Ricci assume la presidenza della riunione e il Prof. Pierluigi Consorti svolge le
funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente domanda ai Soci l’autorizzazione a inviare le email, mettendo in chiaro gli indirizzi della
corrispondenza, anche allo scopo di favorire l’autonomo invio di comunicazioni fra i Soci. I Soci
concordano e si stabilisce che il Segretario invii la prossima comunicazione con gli indirizzi in chiaro,
suggerendo a tutti di rispondere con un esplicito segno di assenso.
Il Presidente domanda l’approvazione del verbale della riunione dello scorso 29 gennaio, e si
stabilisce di procedere a un nuovo invio a tutti i Soci, rinviandone l’approvazione alla prossima
seduta, già convocata per il prossimo 25 febbraio.
Allo scopo di offrire una più completa informazione circa la revisione delle Tabelle della LMG-01, il
Presidente ritiene opportuno ricordare ai Soci che il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133, prevede che le
Istituzioni universitarie, nella loro autonomia, definiscano le attività affini o integrative, di cui
all’articolo 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, nel
regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo.
Pertanto, nell’ordinamento didattico sono esclusivamente indicati i CFU complessivamente
assegnati a tali attività. Più precisamente, possono far parte delle attività affini o integrative tutte
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le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o
caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle
classi di laurea magistrale, che assicurino una formazione multi e inter-disciplinare dello studente.
Tali attività formative affini e integrative possono essere organizzate sotto forma di corsi di
insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all’acquisizione
di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal
corso di studio.
Si passa quindi a discutere l’aggiornamento delle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari.
Prende la parola il Prof. Zunarelli, che ha coordinato il gruppo di lavoro appositamente riunito, il
quale riferisce che è stata fatta una lettura delle declaratorie proposte dalle diverse Associazioni in
relazione ai settori di loro pertinenza, e che il gruppo ha verificato che queste rispettano i criteri
stabiliti dalla delibera già adottata, che chiedeva di tenere conto dei «nuovi saperi», mantenendo
l’aggiornamento «all’interno dei confini attuali, in quanto i 21 settori attuali, come definiti nel corso
degli anni, corrispondono a un’efficace ripartizione dei saperi nell’area 12».
Segue una discussione approfondita, nel corso della quale si prende in considerazione anche
l’ipotesi di una riduzione dei settori, ad esempio consentendo ai Colleghi inquadrati nel ssd IUS/09
(Istituzioni di diritto pubblico) di transitare verso i settori IUS/08 (Diritto costituzionale) o IUS/10
(Diritto amministrativo) o altri settori differenti, o anche di accorpare eventualmente i settori IUS/02
(Diritto privato comparato) e IUS/21 (Diritto pubblico comparato). Al termine di questa discussione,
alla quale prendono parte i Proff. Staiano, Manganaro, Sica, Consorti, Canfora, Zunarelli, Tarchi,
Scognamiglio, Nussi e Pelissero, permane un orientamento a lasciare inalterato il numero dei settori,
salvo a riprendere il tema in presenza di differenti indicazioni dal Ministero o dal CUN.
Alle ore 19.05, la seduta è tolta e rinviata al giorno 25 settembre, ore 16.00, per discutere e
deliberare in ordine ai seguenti punti:
1) Approvazione del verbale 29 gennaio 2022
2) Definitiva approvazione e aggiornamento delle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari
3) Approvazione degli obiettivi formativi della LMG-01
4) Discussione ed eventuale approvazione della Tabella relativa all'assegnazione dei CFU della LMG01
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