SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

La SIDI ha partecipato, il 15 gennaio 2014, alla costituzione della Conferenza delle
Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (CASAG). La Conferenza ha eletto alle funzioni di
Presidente e Segretario, rispettivamente, il Prof. Antonio D’Atena, Presidente dell’AIC
(Associazione Italiana dei Costituzionalisti) e la Prof. Maria Claudia Storti, Presidente della SISDI
(Società Italiana di Storia del Diritto).
Essa comprende le seguenti associazioni dell’area 12:
- ADEC (Associazione dei Docenti delle Discipline Ecclesiasticistiche, Canonistiche e
Confessionali nelle Università Italiane)
- AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
- AIDC (Associazione Italiana di Diritto Comparato
- AIDINAT (Associazione italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti),
- AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale)
- AIPDA (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo)
- AIPDP (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale)
- AISPC (Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile)
- ASPP (Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale
- CSDA (Comunità Scientifica di Diritto Agrario
- DPCE (Diritto Pubblico Comparato ed Europeo)
- Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale
- SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale)
- SIFD (Società Italiana di Filosofia del diritto)
- SISDI (Società Italiana di Storia del Diritto)
- SSDT (Società Italiana Studiosi di Diritto Tributario)
Tra le sue funzioni vi è quella di rappresentare alle istituzioni competenti le problematiche
comuni emerse nei confronti collegiali, di esprimere pareri su provvedimenti attinenti al sistema
universitario e avanzare proposte agli organi competenti.
La neo costituita Conferenza ha trasmesso all’ANVUR e al CUN l’allegato parere sull’uso
degli indicatori bibliometrici per la valutazione in ambito giuridico, con il quale ha preso posizione
sul documento dal titolo “Specifiche preliminari per una base dati bibliometrica italiana nelle aree
umanistiche e sociali”, licenziato dal gruppo di lavoro ad hoc nominato dall’ANVUR e illustrato in
un incontro con le società scientifiche svoltosi a Roma il 20 gennaio 2014.
Allegato: Parere in formato PDF
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