	
  

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE
DISCO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
VERBALE n. 2/2018: seduta telematica del 7 giugno 2018
Il giorno 7 giugno 2018 si è riunito in seduta telematica il Comitato tecnico scientifico (CTS) del
Centro interdipartimentale DiSCo.
Hanno partecipato alla seduta telematica: Francesco Aimerito, Andrea Ballancin, Giorgio Barberis,
Germana Gandino, Bianca Gardella, Federico Alessandro Goria, Francesco Ingravalle, Maria
Antonietta Ligios, Massimiliano Piacenza, Claudio Rosso, Gabriella Silvestrini, Vittorio Tigrino, Chiara
Tripodina.
All’ordine del giorno:
1) adesione alle iniziative del Ventennale di Ateneo con i convegni Disco già programmati (in modo da
dare ufficialità alla decisione che abbiamo già assunto informalmente)
2) affiliazione dott. Francesco Campobello.
***

1) La Direttrice del Centro, prof.ssa Chiara Tripodina, illustra la mail del dott. Paolo Pomati datata
22 maggio 2018 (già discussa informalmente in mail indirizzate a tutto il Cts il 29 maggio 2018 e il 5
giugno 2018), nella quale si dà notizia che «il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
favorevolmente la proposta di organizzare convegni scientifici di livello nazionale/internazionale in occasione del
Ventennale, da svolgersi nel semestre luglio/dicembre 2018 (data ultima: 31/12)», sicché «ciascun
Dipartimento potrà fare domanda per un contributo di cinquemila euro da destinarsi a una iniziativa. Può presentare
anche domande aggiuntive; in questo caso verranno vagliate dal Rettore, che ne può approvare fino a
tre. Anche i Centri potranno presentare istanza; il Rettore può approvare in tutto due iniziative. Dipartimenti e
i Centri possono eventualmente associarsi per proporre un’unica iniziativa, cumulando il contributo. I Dipartimenti e i
Centri interessati devono inviare la richiesta via email al Rettore (rettore@uniupo.it) entro l’11 giugno
2018». «Il Rettore, con proprio decreto, indicherà entro il 30 giugno quali sono le iniziative ammesse».
Avanza pertanto la proposta che vengano candidati come “Convegni del ventennale” entrambi i
convegni che DiSCo sta organizzando per l’autunno 2018, al fine di ricevere il previsto contributo di
5.000 euro, procedendo nel seguente modo:
a) per il Convegno Le età della costituzione, che si terrà il 26 ottobre 2018 a Vercelli, chiedere il
finanziamento come DiSCo, congiuntamente al dipartimento Digspes, che non ha altri convegni
programmati, in modo da potere cumulare il contributo e arrivare a un finanziamento di 10.000 euro da
spendere, oltre che per l’organizzazione del Convegno, anche per la pubblicazione degli atti.
b) per il Convegno Patrimonio e beni comuni: oggetti, luoghi e diritti tra età moderna e contemporanea, che si
terrà il 28 settembre 2018 ad Alessandria nel contesto della Notte dei ricercatori, chiedere un
finanziamento come Clupo (Massimo Cavino, direttore del Clupo, ha avanzato telefonicamente questa
ipotesi, confermata con mail datata 29 maggio 2018), più eventuali finanziamenti dovuti agli eventi nel
contesto della Notte dei ricercatori (naturalmente questo convegno, dal punto di vista scientifico,
resterebbe sotto l'etichetta Disco).

Il Cts, all’unanimità, approva1.
2) Viene inviato telematicamente il curriculum del dott. Francesco Campobello, affinché il Cts valuti la
sua richiesta di affiliazione al centro Disco sponsorizzata dai proff. Francesco Aimerito e Federico
Alessandro Goria.
Il Cts, all’unanimità, approva.
Alessandria, 7 giugno 2018
Verbalizzante: Chiara Tripodina
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Preciso che questa soluzione è stata avanzata progressivamente in due mail informali inviate a tutto il Cts, alle quali hanno
risposto anche membri che non hanno poi partecipato alla riunione telematica:
a) nella mail informale del 29 maggio 2018 la proposta era testualmente la seguente: «per il convegno Le età della Costituzione
chiedere un finanziamento come Disco; per il convegno Patrimonio e beni comuni chiedere un finanziamento come Clupo
(Massimo Cavino ha avanzato telefonicamente con me questa ipotesi; Massimo, confermi?), più eventuali finanziamenti
dovuti agli eventi nel contesto della Notte dei ricercatori (naturalmente questo convegno, dal punto di vista scientifico,
resterebbe sotto l'etichetta Disco). Cosa ne pensate? Avete delle proposte alternative?». Hanno risposto positivamente a
questa proposta: Francesco Aimerito, Massimo Cavino; Germana Gandino; Federico Alessandro Goria; Massimo Piacenza;
Claudio Rosso; Gabriella Silvestrini; Vittorio Tigrino. Gli altri non hanno manifestato contrarietà.
b) nella mail informale del 5 giugno 2018 spedita a tutti i membri del Cts scrivevo testualmente: «sto redigendo la lettera al
Rettore per presentare il nostro Convegno Le età della Costituzione come iniziativa per il ventennale. Come sapete, è previsto
un contributo di 5.000 euro, che però possono diventare 10.000 se l'iniziativa viene presentata congiuntamente da un Centro
e da un Dipartimento. Ho chiesto al Direttore del nostro Dipartimento se ci sono altre iniziative del Digspes in programma;
mi ha detto di no, e che sarebbe lieto di presentare il progetto in modo associato a Disco, cumulando il contributo. D'altra
parte, ex art. 5 del nostro Regolamento, "Il centro ha sede presso il Dipartimento di afferenza del Direttore", e dunque
potrebbe avere un senso presentare la domanda congiuntamente. Questo ci consentirebbe di essere tranquilli nelle spese
vive per l'organizzazione del convegno e nella pubblicazione degli atti. Avete delle contrarietà, se presento la domanda in
questo modo?». Hanno risposto positivamente a questa proposta: Massimo Cavino, Massimiliano Piacenza, Francesco
Ingravalle. Gli altri non hanno manifestato contrarietà.
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