
Verbale assemblea Casag 
 
Il giorno 25 agosto 2022, alle ore 18.00, attraverso la piattaforma Googlemeet si è riunita 
l’Assemblea dei soci della Casag per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
1. Preparazione incontro del 2 settembre con i rappresentanti area 12 al CUN – Nuovi “gruppi 

disciplinari”  

 
Sono presenti: 

ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI (ACI) Assente giustificato 

ADDE (DIRITTO ECONOMIA) Assente giustificato 

ADEC PROF. PIERLUIGI CONSORTI 

AIC PROF. SANDRO STAIANO 

AIDC (DIRITTO COMPARATO) 
PROF. VIRGILIO D’ANTONIO (DELEGATO AD HOC) 
Prof. RINO SICA (dalle ore 18.25) 

AIDINAT (NAVIGAZIONE) PROF.  STEFANO ZUNARELLI 

AIDLASS (LAVORO) PROF. MAURIZIO RICCI (DELEGATO PERMANENTE)  

AIPDA (AMMINISTRATIVO) Assente giustificato 

AIPDP (PENALISTI) PROF. MARCO PELISSERO  

AIPDT (TRIBUTARIO) PROF. MARIO NUSSI 

AISPC (PROCESSUALCIVILISTI) PROF. ANDREA PANZAROLA (DELEGATO PERMANENTE) 

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 PAOLA MORI (DELEGATA AD HOC) 

  

Il Prof. Maurizio Ricci assume la presidenza della riunione e il Prof. Pierluigi Consorti svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante.    
 
Il Presidente in apertura ricorda che il prossimo 2 settembre i Rappresentanti al CUN dell’area 12 
hanno convocato una riunione con i Presidenti delle Associazioni scientifiche per informare e 
discutere in relazione alla declaratoria dei nuovi “gruppi disciplinari”, che sostituiranno gli attuali 
“settori concorsuali”. Atteso che la CASAG aveva già svolto un lavoro di aggiornamento delle 
declaratorie dei settori scientifico disciplinari, che in larga misura sono altrettanti settori 
concorsuali, allo stato si tratta di provvedere alla riscrittura delle declaratorie dei “gruppi 
disciplinari” plurisettoriali, che non era stata fatta. Inoltre, nella lettera di convocazione 
dell’incontro, emerge che potrebbe essere opportuno, per omogeneità, inserire nelle declaratorie 
anche profili metodologici e didattico scientifici.  
Dopo un’ampia discussione, alla quale prendono parte i Proff. Pastore, Canfora, Pelissero, Consorti, 
Scognamiglio, Di Stasi, Tarchi, Zunarelli e Staiano, resta inteso che la CASAG ritiene opportuno 
mantenere una certa omogeneità nella descrizione dei profili metodologici e didattico-scientifici di 
tutti i “gruppi disciplinari” (già settori concorsuali) e allo scopo nomina una Commissione composta 
dai Proff. Scognamiglio, Pastore e Pelissero, che si riunirà dopo il previsto incontro con i 



Rappresentanti del CUN, per formulare una proposta. Allo stesso tempo le Associazioni potranno 
eventualmente integrazioni le declaratorie già comunicate, fermo restando come criterio operativo 
l’osservanza della sintesi.  
Resta altresì inteso che sarà necessario provvedere, a cura dei Presidenti interessati, 
all’aggiornamento delle declaratorie dei “gruppi disciplinari” plurisettoriali; declaratoria che non era 
stato oggetto di aggiornamento nella precedente fase di lavoro.  
La CASAG prende altresì atto che il settore di Diritto della navigazione intende fare parte del “gruppo 
disciplinare” di “Diritto commerciale e della navigazione”. 
Al termine della discussione, si decide di convocare una riunione della CASAG il prossimo 12 
settembre, alle ore 13.00, per procedere a una rilettura comune delle declaratorie eventualmente 
aggiornate, anche sulla base delle informazioni ricevute durante la riunione del 2 settembre coi 
rappresentanti del CUN, cui va il ringraziamento per la metodologia partecipativa proposta per 
procedere agli adempimenti richiesti dal Ministero.  
Alle ore 19.05, non essendoci altro da discutere, la riunione è tolta. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Maurizio Ricci) 

 

 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Pierluigi Consorti) 
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