
Verbale assemblea Casag 
 
Il giorno 28 giugno 2022, alle ore 17.00, attraverso la piattaforma Googlemeet si è riunita 
l’Assemblea dei soci della Casag per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
1. approvazioni verbali; 

2. comunicazioni;  

3. dottorato di ricerca: eventuali iniziative;  

4. provvedimenti legislativi in corso;  

5. varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti: 

ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI (ACI) Assente giustificato 

ADDE (DIRITTO ECONOMIA) PROF. FILIPPO SARTORI (DELEGATO AD HOC)  

ADEC PROF. PIERLUIGI CONSORTI 

AIC PROF. SANDRO STAIANO 

AIDC (DIRITTO COMPARATO) PROF. VIRGILIO D’ANTONIO (DELEGATIO AD HOC) 

AIDINAT (NAVIGAZIONE) PROF.  STEFANO ZUNARELLI 

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

AIPDA (AMMINISTRATIVO) PROF. FRANCESCO MANGANARO 

AIPDP (PENALISTI) PROF. LUIGI FOFFANI (DELEGATO AD HOC) 

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. FABIO BOTTA (DELEGATO AD HOC) 

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 in apertura comunica che il Prof. Rolando Tarchi è stato eletto Presidente 
dell’Associazione DPCE per un ulteriore mandato, fino al 31.12.2025, e si congratula a nome suo e 
dell’intera Casag.  Il Prof. Pastore a sua volta comunica che è stato eletto Presidente della SIFD per 
il prossimo biennio, e anche a lui vanno le congratulazioni del Presidente e dei Soci della Casag.  
 
Il Presidente, quindi, comunica ai Soci che è in corso alla Camera dei Deputati la votazione relativa 
alla conversione del D.L. 36 del 30 aprile 2022, già votato al Senato, e che provoca una modifica 
degli articoli 15 e 22 della legge 240/2010. Per quanto interessa la Casag più da vicino, segnala che 
entro 90 giorni il Ministro dell’Università, con proprio decreto  di   natura   non regolamentare, su  
proposta  del CUN,  definirà i «gruppi scientifico-disciplinari» e le relative declaratorie, che saranno 
utilizzati come riferimento per l'inquadramento dei professori di  prima e seconda fascia e dei 



ricercatori. Questi «gruppi» potranno essere articolati in settori scientifico-disciplinari, che 
serviranno come base per la definizione degli ordinamenti didattici e come riferimento per 
l'adempimento degli obblighi didattici dei docenti. Questo tema verrà considerato con maggiore 
precisione dopo la pausa estiva, insieme ai rappresentanti dell’area 12 presso il CUN. 
 
Il Presidente quindi comunica che il 30 giugno saranno resi noti i risultati della VQR 2015-2019, che 
verranno presentati ufficialmente dall’ANVUR il 20 luglio, e che nel mese di settembre sarà 
convocata una riunione della Casag con la partecipazione della Prof.ssa Marina Brollo, Coordinatrice 
dei GEV area 12, e del Prof. Antonio Uricchio, Presidente ANVUR. Segue un breve dibattito durante 
il quale si prende in considerazione l’idea di estendere l’invito a partecipare a questo incontro anche 
oltre l’ambito della Casag, e si decide di tornare sul punto dopo che avremo stabilito una data più 
precisa.  
 
Si passa quindi al secondo punto; a causa di un errore materiale, i Soci hanno ricevuto insieme alla 
convocazione solo il verbale della riunione del 9 marzo 2022, che viene approvato alla unanimità, 
mentre non è stato incluso il verbale della riunione del 18 marzo 2022, che pure era stato già inviato. 
Dopo una breve discussione, si conviene di approvare anche quest’ultimo, a condizione che venga 
nuovamente inviato a tutti i Soci consentendo di esprimere eventuali rilievi o suggerimenti.  
 
Si passa quindi all’esame del terzo punto all’Odg. Il Presidente fa presente che il confronto e lo 
scambio di esperienze e dei metodi di ricerca sono indispensabili per la formazione dei giovani 
giuristi iscritti ai corsi di dottorato, soprattutto in considerazione delle caratteristiche che i corsi 
hanno assunto, generalmente articolati intorno a tematiche che includono settori scientifico-
disciplinari e spesso anche aree scientifiche molto differenti (già a partire dal D.M. n. 45 dell’8 
febbraio 2013 e attualmente ai sensi del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021).  
Osserva a riguardo che le singole Associazioni possono svolgere un ruolo essenziale nell'attività di 
formazione dei giovani che si affacciano al mondo accademico (dottorande/i innanzi tutto, ma 
anche a chi abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca da poco tempo o anche giovani 
assegniste/i).  Propone, perciò, di avviare una riflessione fra i Componenti della Casag (Presidenti e 
Delegati permanenti), alcuni dei quali hanno già espresso per le vie brevi consenso alla discussione 
su un punto ritenuto essenziale nella formazione scientifica dei futuri docenti. Il Presidente invita 
anche a considerare l’opportunità di adottare una linea di indirizzo comune per le Associazioni 
scientifiche, ognuna della quali sarà ovviamente libera di declinarla nelle forme che riterrà più 
opportune.  Segue un’ampia e articolata discussione, alla quale prendono parte i Proff.  Foffani, 
Pastore, Canfora, Scognamiglio, Zunarelli, Consorti, De Pasquale, Tarchi, D’Antonio, Sartori, Botta 
Manganaro, ognuno dei quali presenta le iniziative promosse nel proprio settore, e si dichiara 
favorevole all’iniziativa promossa dal Presidente.  
Al termine del dibattito, il Presidente ringrazia i differenti interventori per i loro importanti 
contributi e mette in votazione il seguente deliberato:  
“Preso atto delle caratteristiche multidisciplinari dei dottorati di ricerca (anche di aree scientifiche 
differenti in virtù dell’ormai pluriennale evoluzione strutturale per effetto dei progressivi 
mutamenti legislativi), CASAG promuove una linea di indirizzo con cui si invitano le Associazioni 
Scientifiche dell’Area 12 a favorire e a promuovere sempre più iniziative mirate a seconda del 
personale in formazione (dottorande/i e giovani, dottori/esse, assegnisti, ricercatori di tipo a)), 
secondo le modalità che ciascuna Associazione riterrà più opportune, tra l’altro, mediante forme di 
coordinamento tra Collegi dei docenti di dottorato, organizzazione di incontri periodici dedicati a 
dottorande/i, nonché organizzazione di gruppi di ricerca composti da giovani studiosi nei settori 
scientifici di riferimento delle stesse Associazioni.  



Inoltre, Casag decide di promuovere un coordinamento tra le differenti iniziative promosse dalle 
Associazioni Scientifiche, per operare un raffronto finalizzato a valorizzare sempre più il 
fondamentale profilo della formazione dei futuri docenti universitari”.  
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti. 
 
Non ci sono varie ed eventuali. Alle ore 19.20 la riunione è tolta. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Maurizio Ricci) 

 

 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Pierluigi Consorti) 
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