
 

Care colleghe e cari colleghi, 
segnalo in primo luogo che il MIUR ha pubblicato il Bando PRIN 2020 che 
finanzia progetti di ricerca pubblica al fine di promuovere il sistema nazio-
nale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca 
e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma 
Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea.  
I progetti, della durata triennale, possono affrontare tematiche della ricerca 
nell’ambito dei tre macrosettori determinati dall’ERC: 
·       Scienze della vita (LS) 
·       Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE) 
·       Scienze sociali e umanistiche (SH) 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 26 gennaio 
2021 ore 15.00. 
Le informazioni potrete trovarle al link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-
2020-bando-prin-2020 
L’Associazione si propone come potenziale anello di “collegamento” e co-
noscenza iniziale per coloro che intendano presentare progetti (in questa fase 
sinteticamente definiti) e vogliano coinvolgere le colleghe e i colleghi inte-
ressati a parteciparvi: fatemi sapere. 
 
Altra novità importante riguarda una proposta di modifica dell'ordina-
mento del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 prove-
niente dalla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza e 
Scienze giuridiche. Il Presidente della Conferenza, prof. Caterina, precisa 
che “la proposta nasceva con l'intenzione di fornire al Consiglio Universita-
rio Nazionale lo stimolo per una rapida revisione del piano formativo, in un 
momento in cui non era all'ordine del giorno una più ampia ridiscussione 
delle classi di laurea” e che, conseguentemente, si limiti a operare “una sem-
plice riduzione proporzionale dei CFU vincolati sui diversi ambiti discipli-
nari” al fine di consentire ai singoli dipartimenti una maggiore autonomia 
nel percorso formativo, liberando crediti obbligatori.  
Tuttavia, il quadro è da poco mutato, come conferma lo stesso prof. Caterina, 
in quanto “il Consiglio Universitario Nazionale annuncia l'intenzione di pro-
cedere a un più ampio processo di revisione delle classi di laurea, chiedendo 
contributi ai Dipartimenti e alle comunità scientifiche”. Ed allora, si aprono 
spazi per un intervento più ambizioso, quale quello di prospettare una diversa 
organizzazione degli ambiti disciplinari e una diversa rilevanza dei settori 
scientifico disciplinari. 



 

La Conferenza dei Direttori ha richiesto all'Associazione di fornire entro il 
prossimo 30 novembre osservazioni e proposte. 
Sull’argomento convocherò a breve un apposito Consiglio direttivo: ovvia-
mente sono ben accetti contributi propositivi da parte degli associati. 
 
Infine, ricordo le iniziative patrocinate dall’Associazione che si svolgeranno 
verso fine mese: Effettività della tutela nel procedimento e nel processo, il 
27 novembre nell’ambito delle Giornate Italiane di diritto tributario latino- 
americano, il webinar della Rivista trimestrale di diritto tributario del 30 no-
vembre su L’art. 20 TUR alla luce della sentenza della Consulta n. 
158/2020: voci a confronto (trovate facilmente le locandine sul sito 
AIPSDT). 
 
Un caro saluto  
Mario Nussi 


