
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

approfitto della Vostra pazienza per inviare qualche altra informazione. 

Notizie “istituzionali” 
Come già noto, le due vecchie associazioni (AIPDT e SSDT) e l’AIPSDT 
hanno a suo tempo impugnato congiuntamente il provvedimento ministeriale 
volto ad abrogare la disposizione del decreto ministeriale istitutivo dell’or-
dinamento del corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, nella parte in 
cui riservava 5 CFU al s.s.d. Diritto tributario-IUS/12. 
In questi mesi è cambiato il Ministro, è rimasta operativa solo l’AIPSDT, 
siamo in mezzo ad una pandemia … ma il Consiglio direttivo ritiene che ora 
sia giunto il tempo di iniziare un dialogo costruttivo col MUR al fine trovare 
una possibile soluzione che contemperi al meglio i vari interessi in gioco 
(relativi anche ad altri s.s.d. sia di area giuridica, come IUS/05, che econo-
mica).  
 
Notizie associative 
Ricordo che ad oggi il numero degli iscritti è pari a 140 soci ordinari (casual-
mente suddivisi in 40 PO, 40 PA, 40 ricercatori in servizio, oltre a 20 usciti 
dai ruoli, 18 di prima fascia, 1 di seconda, 1 ricercatrice) e 8 soci aggregati. 
 
I lavori per la costruzione del sito procedono spediti e di questo dobbiamo 
ringraziare in particolare Antonio Guidara. 
Sul nuovo sito, come già accennato funzionante tra una decina di giorni, tro-
verete informazioni sull’associazione, l’indice delle riviste (secondo un’or-
mai consolidata prassi propria del vecchio sito dell’AIPDT), ora rinnovato e 
suddiviso tra riviste di fascia A, scientifiche e straniere; ovviamente verranno 
adeguatamente pubblicate notizie sulle varie iniziative scientifiche e verrà 
predisposta un’area riservata. 
Inoltre, un’apposita sezione verrà dedicata ai libri (anche collettanee e ma-
nuali universitari), da implementare nel tempo, anche a vantaggio dei gio-
vani, tramite l’inserimento di tutte le opere scientifiche monografiche della 
nostra relativamente breve tradizione suddivise per argomenti o macro-argo-
menti. 
Infine, il Direttivo ha deciso di revisionare, rendendolo attuale, il monitorag-
gio di tutti gli insegnamenti di IUS/12 negli Atenei, già effettuato nel 2017 
ma poi mai pubblicato. In aggiunta, il monitoraggio verrà esteso ai dottorati 
e ai master universitari riconducibili al nostro settore. A breve individueremo 



 
un gruppo di lavoro: probabilmente sarà richiesta la fattiva collaborazione 
degli associati, in quanto dai siti istituzionali degli Atenei non sempre si rie-
sce a ricostruire in modo corretto tutti i fatti utili. Le risultanze dei monito-
raggi saranno pubblicare sul sito.  
 
 
Notizie su eventi scientifici  
Vi allego le locandine dei webinar UNIFG già preannunciati nella scorsa 
newsletter. 
 
Un caro saluto, 
 
Mario Nussi  
 

 


