	
  

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE
DISCO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
VERBALE n. 1/2017: seduta telematica del 17 febbraio 2017
Il giorno 17 dicembre 2017 si è riunito in seduta telematica il Comitato tecnico scientifico (CTS) del
Centro interdipartimentale DISCO.
Hanno partecipato alla seduta telematica: Massimo Cavino, Germana Gandino, Bianca Gardella,
Francesco Ingravalle, Maria Antonietta Ligios, Barbara Mameli, Giovanna Pacchiana Parravicini,
Claudio Rosso, Gabriella Silvestrini, Vittorio Tigrino, Edoardo Tortarolo, Chiara Tripodina.
All’ordine del giorno:
1) Presentazione bozza programma II Seminario Disco, dal titolo Patrimonio culturale e ambientale e
beni comuni: principi costituzionali e dinamiche storiche
2) Richiesta di Patrocinio Disco per la Scuola per una cittadinanza consapevole, 2017
3) Richiesta di affiliazione al centro del dott. Riccardo Perona
***
1)
La Direttrice del Centro, prof.ssa Chiara Tripodina, presenta la bozza di programma del
II seminario Disco, la cui coordinazione scientifica ha condiviso con Vittorio Tigrino e Rodrigo Miguez
Nunez. Il titolo del seminario è Patrimonio culturale e ambientale e beni comuni: principi costituzionali e dinamiche
storiche.
Bozza di programma:
Presiede e introduce:
Vittorio Tigrino
Relazioni:
Rodrigo Miguez Nunez, Profilo giuridico della tutela del patrimonio ambientale e natura come soggetto di diritti;
Tomaso Montanari, Storico dell’arte moderna dell’Università degli studi Napoli Federico II,
Interpretazione della tutela costituzionale del patrimonio culturale e artistico della Nazione
Giacomo Bonan, Dottore di ricerca dell’università di Bologna, “Dinamiche storiche” del concetto del
patrimonio culturale come bene comune
Quarta relazione ancora in via di definizione (o un costituzionalista cileno, o un economista, o una
sociologa) .
La direttrice specifica che i titoli sono provvisori, solo indicativi di aree di interesse e chiede
mandato a verificare la disponibilità dei relatori. In caso di esito negativo rispetto alla disponibilità di
uno o più relatori, chiede di poter procedere attingendo tra altri nomi suggeriti da Vittorio Tigrino e
Rodrigo Miguez Nunez.
Il CTS all’unanimità approva.

2)
Il prof. Cavino, tramite invio telematico di programma, illustra l’iniziativa Scuola per una
cittadinanza consapevole, 2017, chiedendo il patrocinio Disco.
Si tratta di un ciclo di 10 lezioni sulle tematiche che quotidianamente sono declinate nel dibattito
pubblico, offrendo un approfondimento di livello universitario accessibile nel linguaggio e nei
contenuti. Le lezioni saranno tenute da Massimo Cavino, responsabile scientifico del progetto, e si
svolgeranno presso la sede del Dipartimento, in via Perrone 18, in Novara a partire dalla prossima
primavera, con questo calendario:
1. 2 maggio, Il sistema politico italiano dalla Repubblica dei partiti alla repubblica del WEB.
2. 9 maggio, I sistemi elettorali e gli strumenti di democrazia diretta.
3. 16 maggio, La forma di Governo parlamentare in Italia, oggi.
4. 23 maggio, Il sistema giudiziario e i suoi rapporti con la politica.
5. 30 maggio, Le autonomie territoriali: regionalismo o federalismo?
6. 6 giugno, Le istituzioni dell’Unione Europea.
7. 13 giugno, L’euro: chi governa (e come) la moneta unica.
8. 20 giugno, Cos’è e a cosa serve la Corte costituzionale.
9. 27 giugno, I diritti di libertà dei cittadini: le libertà negative e positive.
10. 4 luglio, La Repubblica fondata sul lavoro: impresa, lavoro e solidarietà sociale.
La partecipazione ad almeno sei incontri permette di acquisire l’attestato di frequenza.
Il Cts, all’unanimità, approva.

3) Il Cts, alla luce del curriculum inviato, valuta la richiesta di affiliazione al centro Disco del dott.
Riccardo Perona.
Il Cts, all’unanimità, approva.
Verbalizzante: Chiara Tripodina

	
  

2

