PROPOSTA DI PIANO DELL’ATTIVITÀ ANNUALE
DISCO 2016/2017
(ex art. 8, comma 4, lett. d, Regolamento Disco)

I)RICERCA
La Direttrice del Centro, prof.ssa Chiara Tripodina, comunica il tema di ricerca per l’anno
accademico 2016/2017, quale è stato determinato a maggioranza dai membri del CTS, consultati
tramite posta elettronica in data 20 ottobre 2016 (oggetto mail: “Disco_Chiamata alla ricerca”).
Nella riunione del CTS del 27 giugno del 2016 erano emersi quattro temi di possibile interesse
comune: a) Le radici della cittadinanza europea; b) Patrimonio culturale e ambientale e beni comuni; 3) Terrorismo e
libertà; 4) Referendum e possibili limiti della democrazia diretta.
Con ampia maggioranza, i membri del CTS nell’ultima consultazione hanno scelto il tema b)
PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE E BENI COMUNI, proposto dal prof. Vittorio
Tigrino. Tale tema costituirà pertanto il filone di ricerca di DiSCo per l’anno accademico 2016/2017.
La Direttrice sottolinea come elemento positivo il modo in cui è emerso ed è stato scelto il tema
di ricerca, attraverso il confronto e la partecipazione attiva di tutti i membri DiSCo (afferenti e affiliati),
indice di un gruppo in progressivo consolidamento.
Propone, per la strutturazione concreta della ricerca, incontri seminariali interni (a dicembre e a
inizio Primavera 2017), prima del Seminario di studi aperto al pubblico, in cui ciascun afferente o
affiliato DiSCo possa portare liberamente il proprio contributo.
II) FORMAZIONE
a) Nei giorni 7, 8, 9 Settembre 2016 si è tenuto a Novara il III Corso di Alta formazione in
Diritto costituzionale, Il potere costituente, diretto da Massimo Cavino, con le seguenti lezioni: Mario
Dogliani (Università di Torino), Il potere costituente; Roberto Bin (Università di Ferrara), Il processo costituente
dell’Unione europea; Rubén Martinez Dalmau (Università di Valencia), Il potere costituente nella teoria della
costituzione democratica.
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Il Corso, alla sua terza edizione, è attività Disco, rappresentandone una punta di diamante, sia
per l’eccellenza delle lezioni, sia per la particolarità del modulo organizzativo, che consente un intenso
coinvolgimento di giovani studiosi provenienti da tutta Italia e dall’Europa sui temi fondamentali del
diritto e della storia costituzionale.
b) Nei mesi primaverili (febbraio-maggio) si terrà il Seminario annuale di diritto e storia
costituzionale, dedicato a studenti Upo frequentanti corsi tenuti da membri del CTS, ma aperto anche
alle scuole e alla cittadinanza. Il Seminario verterà su un tema affine a quello scelto per il seminario
Annuale disco, e dunque su Patrimonio culturale e patrimonio ambientale come “beni comuni”
costituzionalmente rilevanti, con lezioni seminariali, come di consueto, sia di docenti Upo, sia di docenti
esterni esperti sul tema.

c) Alta formazione integrata per la scuola: occorre impegnarsi nell’offerta di corsi destinati
all’approfondimento del Diritto e della Storia costituzionale nelle scuole primarie e secondarie.

Alessandria, 18 Novembre 2016
Chiara Tripodina
(Direttrice Centro Interdipartimentale di Diritto e Storia Costituzionale)
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