
Verbale assemblea Casag 
 
Il giorno 12 settembre 2022, alle ore 13.00, attraverso la piattaforma Googlemeet si è riunita 
l’Assemblea dei soci della Casag per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Rilettura delle declaratorie dei nuovi “gruppi disciplinari”  
 

Sono presenti: 

ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI (ACI) Assente giustificato 

ADDE (DIRITTO ECONOMIA) PROF. FILIPPO SARTORI (DELEGATO PERMANENTE) 

ADEC PROF. PIERLUIGI CONSORTI 

AIC PROF. SANDRO STAIANO 

AIDC (DIRITTO COMPARATO) PROF. RINO SICA  

AIDINAT (NAVIGAZIONE) PROF. SSA ROSAFIO (DELEGATA AD HOC) 

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

AIPDA (AMMINISTRATIVO) PROF. FRANCESCO MANAGANARO 

AIPDP (PENALISTI) PROF. MARCO PELISSERO  

AIPDT (TRIBUTARIO) PROF. MARIO NUSSI 

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

ASPP (PROCESSUALPENALISTI) Assente 

CSDA (AGRARISTI) PROF.SSA IRENE CANFORA 

DPCE (COMPARATO EUROPEO) PROF. ROLANDO TARCHI 

ODC (COMMERCIALE) PROF. GARILLI (DELEGATO AD HOC) 

SIDI (INTERNAZIONALE) PROF.SSA ANGELA DI STASI (DELEGATA PERMANENTE) 

SIFD (FILOSOFI) PROF. BALDASSARE PASTORE  

SISD (STORICI) Assente 

AISDUE (UNIONE EUROPEA) PROF.SSA PATRIZIA DE PASQUALE  

  

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 21 ottobre si terrà il webinar sulla VQR, in modalità 
a distanza e ringrazia i Colleghi Consorti e Tarchi per avere messo a disposizione la piattaforma 
TEAMS dell’Università di Pisa.  
 
L’Assemblea approva alla unanimità il verbale della riunione del 25 agosto scorso.  
 
Segue una discussione sulle declaratorie dei nuovi “gruppi disciplinari”, che sostituiranno gli attuali 
“settori concorsuali”, e si osserva l’opportunità di prevedere per tutti i gruppi la medesima 
definizione dei profili didattici e metodologici, in quanto comuni a tutte le discipline dell’area 
giuridica.  Il dibattito mette in luce la necessità di trasmettere al CUN, per il tramite della Casag, le 
declaratorie che ciascuna Associazione farà pervenire al Presidente e al Segretario, ove necessario 
anche aggiornando le declaratorie già redatte dei settori scientifico disciplinari. L’Assemblea prende 
atto che le vigenti disposizioni impongono di sopprimere il settore IUS/09, che attualmente è 
composto per 3/5 da Colleghi che insegnano materie riferibili a IUS/08 e nella restante parte a 
IUS/10. Si formula la richiesta al CUN affinché sia garantita ai docenti afferenti al settore IUS/09 di 
scegliere il settore di successiva afferenza.  



Alle ore 13.40 la riunione è tolta e il presente verbale è approvato alla unanimità seduta stante.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Maurizio Ricci) 

 

 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Pierluigi Consorti) 
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