
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
ci sono diverse comunicazioni, che suddivido per maggior chiarezza. 
 
VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 
Il Consiglio direttivo ha deliberato di mantenere inalterate le quote associa-
tive per il 2022: € 150 per i professor di prima e di seconda fascia i, € 50 per 
i ricercatori ed € 20 per i soci aggregati. Vi segnalo l’IBAN per effettuare il 
versamento: IT69I0358901600010570761026. 
(EX?) SSD E SETTORI CONCORSUALI 
Come forse saprete, il MUR sta procedendo alla modifica del decreto sulle 
classi di laurea, proponendo di sostituire i s.s.d. con i Settori concorsuali. 
Per noi non dovrebbe cambiare niente, mentre altri settori subirebbero fu-
sioni imposte, a volte anche vere e proprie incorporazioni. 
MANUTENZIONE CLASSI DI LAUREA 
Sono mesi intensi anche con riguardo al lavoro di manutenzione delle classi 
di laurea (magistrale a ciclo unico e triennale in Scienze dei servizi giuridici): 
stiamo dialogando con intensità e frequenza non solo tra associazioni di area 
giuridica, ma anche con i nostri rappresentanti al Cun, con i quali ci troviamo 
al Ministero circa una volta al mese. A breve spero di poter fornire maggiori 
dettagli. 
RASSEGNA TRIBUTARIA  
Il prof. Franco Gallo mi ha comunicato che la Direzione della rivista Rasse-
gna tributaria (Massimo Basilavecchia, Mauro Beghin, Michele Cantillo, 
Eugenio Della Valle, Adriano Di Pietro, Franco Fichera, Giovanni Flora, 
Guglielmo Fransoni, Maria Cecilia Fregni, Franco Gallo, Marc Leroy, Giu-
seppe Marini, Valeria Mastroiacovo, Oliviero Mazza, Giuseppe Melis, Joerg 
Manfred Mössner, Leonardo Perrone, Maria Pierro, Tulio Rosembuj, Clau-
dio Sacchetto, Livia Salvini, Salvatore Sammartino, Edoardo Traversa, An-
tonio Uricchio, Giuseppe Zizzo) ha firmato il contratto di edizione con Il 
Sole 24 Ore. 
BORSA DI STUDIO MARONGIU 
Il prof. Ragucci mi ha segnalato che l’ANTI ha indetto un bando (allegato) 
per n. 1 borsa di studio “GIANNI MARONGIU”, per la miglior tesi di lau-
rea sui fondamenti costituzionali e la storia del diritto tributario. 
CALL FOR ABSTRAT – UNIVERSITÀ DI PARMA 
Il prof. Comelli mi ha segnalato una Call for Abstracts (23rd Global Confe-
rence on Environmental Taxation) dell’Università di Parma (allegato), con 
termine il 15 maggio p.v. 
ALTRI EVENTI 



 

Il prof. Salanitro comunica l’evento organizzato dall’Università di Catania 
per il prossimo 22 aprile (locandina in allegato) sull’Intelligenza artificiale. 
Profili sostanziali e procedimentali. 
Nella stessa data si svolgerà un seminario (locandina allegata) dell’associa-
zione Associazione italiana per il diritto tributario latino-americano Principi 
tributari e crisi dell’imposizione del reddito complessivo: le nuove sfide 
per il diritto tributario globale. 
Sul sito potete trovare da tempo anche le locandine del ciclo di incontri Gius-
Pentameron 2022, segnalati dalla prof.ssa Mastroiacovo (con la quale mi 
scuso pubblicamente per non essere riuscito a divulgare in tempo utile i primi 
incontri dell’iniziativa). 
“SCUOLA DI DOTTORATO”  
Il Direttivo si sta attivando per promuovere un “coordinamento” tra i vari 
Atenei che impartiscono corsi di dottorato con la “presenza” del Diritto tri-
butario. 
Ritengo che l’iniziativa sia particolarmente importante: Vi ragguaglierò a 
giorni, spero già domani, con una comunicazione dedicata solo a questo ar-
gomento. 
 
Colgo occasione per augurare a tutte/i una serena Pasqua, 
Mario Nussi  
 


