	
  

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE
DISCO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

VERBALE n. 3/2016: seduta del 16 dicembre 2016

Il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 11, si è riunito in Torino, presso la sede della
Fondazione Einaudi, in via Principe Amedeo 34, il Comitato tecnico scientifico (CTS) del
Centro interdipartimentale DISCO.
Erano presenti: Giorgio Barberis, Germana Gandino, Bianca Gardella, Maria Antonietta
Ligios, Barbara Mameli, Claudio Rosso, Gabriella Silvestrini, Vittorio Tigrino, Chiara
Tripodina.
Erano altresì presenti, con l’accordo dei membri del CTS, gli affiliati al centro: Federico
Goria, Antonio Mastropaolo, Rodrigo Miguez Nunez, Stefano Quirico.
Erano assenti giustificati: Francesco Aimerito, Massimo Cavino, Luca Geninatti Satè,
Francesco Ingravalle, Giovanna Pacchiana, Edoardo Tortarolo.
All’ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Direttrice;
2) Deliberazione sulla Proposta di piano annuale per l’anno 2016/2017.

***
1) 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 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 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, prima del Seminario di studi aperto al pubblico, in cui ciascun
afferente o affiliato a DiSCo possa portare liberamente il proprio contributo.
La Direttrice comunica l’intenzione di acquistare un codice ISBN per la pubblicazione di un
Annuario DiSCo, nel quale raccogliere tutti i contributi degli afferenti e degli affiliati relativi ai temi di
ricerca DiSCo. Potrebbe trattarsi più probabilmente di pubblicazione on-line (il che non escluderebbe,
naturalmente, la possibilità di pubblicare i migliori contributi anche su riviste scientifiche già affermate e
riconosciute).
2) Si apre la discussione su come sviluppare il piano di ricerca annuale: ciascuno dei presenti
prende la parola e indica il profilo che ritiene di maggior interesse rispetto al tema di ricerca
comunicato.
Emerge la proposta – da parte della prof.ssa Gabriella Silvestrini, ma sposata anche da altri – di
fare piani di ricerca, anziché annuali, biennali, al fine di consentire il reale approfondimento
interdisciplinare sul temi di volta in volta prescelti. La proposta viene accolta.

	
  

2

Si decide che, nell’arco di ogni biennio, si devono tenere due incontri (in primavera, e
comunque prima della fine del II semestre): il seminario di studi del primo anno è inteso come
“preparatorio”: relazionano membri Disco e soggetti esterni competenti sul tema oggetto di indagine; il
seminario di studi del secondo anno – che può essere anche un Convegno di studi – prevede la presentazione
all’esterno dei risultati ai quali è approdato il gruppo Disco, avendo come interlocutore uno studioso
eminente nel campo oggetto di ricerca.
In ogni caso entrambi i seminari devono essere aperti a una prospettiva non soo di ricerca, ma
anche didattica e di presentazione del tema a un pubblico non specialista.
In particolare, per quanto concerne il primo anno del biennio 2017-2018, si è deliberato quanto
segue:
a) i proff. Vittorio Tigrino e Rodrigo Miguez Nunez, in quanto afferente e affiliato Disco
maggiormente competenti sul tema “Patrimonio culturale e ambientale e beni comuni”, presenteranno
una bibliografia con quelle che ritengono le letture maggiormente significative sul tema oggetto di
ricerca. Naturalmente qualunque afferente o affiliato Disco può integrare l’elenco fornito;
b) Lunedì 10 aprile 2017, h. 11.00, si terrà un incontro seminariale interno a Torino (Fondazione
Einaudi), per riferire impressioni e idee scaturite dalle letture suggerite, nonché per costruire, alla luce di
queste, un percorso di ricerca interdisciplinare;
c) Giovedì 4 maggio 2017, h. 14.00-17.00 si svolgerà ad Alessandria (Palazzo Borsalino) il
Seminario di Studi “preparatorio” su “Patrimonio culturale e ambientale e beni comuni”.
Si chiede a tutti gli afferenti a DiSCo, e più particolarmente ai proff. Vittorio Tigrino e Rodrigo Miguez
Nunez, di proporre al CTS una rosa di nomi di possibili relatori esterni per il Seminario.
Viene avanzata la proposta dalla prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi di aprire una pagina DiSCo
su academia.edu, nella quale pubblicare i contributi degli afferenti inerenti alle ricerche DiSCo. Si
propone, inoltre di condividere le pagine academia.edu tra tutti gli afferenti e affiliati DiSCo.
Alle ore 13.00 si scioglie la seduta.
Verbalizzante: Chiara Tripodina
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