Centro interdipartimentale di Diritto e Storia Costituzionale
Comitato tecnico scientifico

VERBALE N.3: seduta del 10 dicembre 2015.
Il giorno 10 dicembre 2015, alle ore 10, 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, Massimo Cavino, Barbara Mameli, Giovanna Pacchiana,
Claudio Rosso, Gabriella Silvestrini, Chiara Tripodina, Francesco Aimerito, Bianca Gardella,
Maria Antonietta Ligios. Erano altresì presenti, con l’accordo dei membri del CTS, Lucilla Conte,
Davide Servetti, Stefano Quirico.
Erano assenti giustificati: Luca Geninatti Satè, Francesco Ingravalle, Germana Gandino,
Vittorio Tigrino, Edoardo Tortarolo.
All’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Presentazione del Piano annuale 2016 da parte del Direttore
3) Deliberazione sul calendario delle attività per l’anno 2016.
***
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa con delibera assunta il 3 dicembre 2015
ha designato la Dottoressa Giovanna Pacchiana in sostituzione del Professore Federico Goria
quale membro del CTS di DISCO. Il Comitato tecnico scientifico prende atto con generale
compiacimento della designazione.
Nei giorni 9, 10, 11 Settembre 2015 si è tenuto a Novara il Corso di Alta formazione in Diritto
costituzionale, diretto da Massimo Cavino, avente ad oggetto “I partiti politici nell’organizzazione
costituzionale”, con le lezioni dei proff. Giuditta Brunelli (Università di Ferrara), Francesca
Biondi (Università di Milano), Marco Revelli (Università del Piemonte Orientale). Hanno

partecipato al corso venti giovani studiosi italiani ed europei (Spagna e Francia) selezionati, sulla
base dei curricula, dal comitato scientifico del Corso composto dai proff. Stefano Sicardi
(Università di Torino), Giovanni Di Cosimo (Università di Macerata), Antonella Sciortino
(Università di Palermo), Francesca Biondi (Università di Milano), Ilenia Ruggiu (Università di
Cagliari), Chiara Tripodina (Università del Piemonte Orientale).
Avevano presentato domanda di ammissione al corso novantaquattro candidati.
Dal 9 ottobre al 10 dicembre 2015 si è svolto il MOOC (Massiv Open Online Course)
intitolato “Introduzione allo studio dei diritti costituzionali”. Il MOOC è stato realizzato per
DISCO dal Prof. Cavino in collaborazione con il Laboratorio di Technology Enhanced Learning
del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del nostro Ateneo. È stato frequentato
da settecentoquaranta (740) iscritti.
2) Il direttore del centro, Prof.ssa Chiara Tripodina, prende la parola ed illustra il piano annuale
delle attività per il 2016, già diffuso ai membri del CTS in data 16 settembre 2015.
Quanto alla ricerca, il Direttore propone come tema comune di riflessione la
commemorazione del settantesimo anniversario del 2 giugno del 1946, data del referendum
istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea costituente. Questo anniversario si presta
perfettamente a uno studio multi e interdisciplinare di Diritto e storia costituzionale sotto
molteplici profili (dal potere costituente, alle forma di stato repubblicana, all’estensione
dell’elettorato attivo e passivo femminile, agli stati di transizione e di eccezione…), e potrebbe
costituire un filone di ricerca idoneo a estendersi all’intero biennio 2016-2018 (quando ricorrerà
il settantesimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione italiana).
Quanto alla formazione, la proposta del Direttore è di tenere ogni anno un “Seminario
annuale di diritto e storia costituzionale”, dedicato espressamente a studenti dell’Upo
frequentanti corsi tenuti da membri del CTS (dei tre dipartimenti aderenti), ma aperto anche alle
scuole e alla cittadinanza. Il tema del primo seminario della primavera del 2016 potrebbe essere
– in continuità con il tema di ricerca – “la Stagione costituente (1944-1948)”, come evento
comune e unitario per tutti gli studenti dei diversi corsi e delle diverse sedi aderenti a Disco.
Si potrebbero fare anche i passi necessari per istituire un “Premio per la migliore tesi di
Diritto e storia costituzionale” aperto agli studenti dell’Upo, o anche a livello nazionale (il premio
potrebbe consistere, ad esempio, nell’accesso di diritto al Corso di Alta formazione in Diritto
costituzionale).
Per rendere maggiormente conoscibile la sua attività e i risultati di ricerca raggiunti, il
Centro DiSCo dovrebbe dotarsi di un pubblicazione annuale (Annuario DiSCo) per i tipi di
editori scientifici generalmente riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale, europea e
internazionale. Dovrebbe inoltre essere realizzato un sito internet, a scopo informativo delle
attività del centro.
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L’invito a tutti i componenti del CTS è quella di far circolare il più possibile all’interno del
Centro le proprie iniziative di ricerca che possano essere di comune interesse, e, laddove possibile,
di “targarle” anche Disco.
3) Dopo ampia discussione il CTS approva all’unanimità la proposta del Direttore e delibera
il seguente programma per l’anno 2016.
Per quanto concerne l’attività didattica e di alta formazione del Centro:
In data da definire tra la seconda metà di aprile e la prima metà di maggio si svolgerà a Vercelli,
in aule nella disponibilità del Dipartimento di Studi Umanistici, il seminario annuale del Centro,
sul tema “La stagione costituente: 1944-1948”. Il seminario sarà strutturato su una giornata di
lavori. La mattina sarà riservata ad una lezione magistrale introduttiva della tematica, tenuta da
un’eminente personalità in via di individuazione; il pomeriggio ad una tavola rotonda di
discussione ed approfondimento.
Parteciperanno al seminario studenti provenienti dai tre poli dell’Ateneo e, possibilmente,
studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore.
Nei giorni del 7, 8 e 9 settembre 2016 si terrà a Novara il Corso di Alta formazione in Diritto
costituzionale sul tema “Il potere costituente”. Le lezioni saranno tenute dai proff. Mario
Dogliani (Università di Torino), Roberto Bin (Università di Ferrara), Ruben Martinez Dalmau
(Università di Valencia).
Per quanto concerne l’attività di ricerca:
Saranno organizzati seminari interni presso le sedi dei Dipartimenti associati a DISCO.
Il primo seminario, nel mese di aprile, si terrà presso il Dipartimento di Studi per l’Economia
e l’Impresa e approfondirà il tema “Libertà, sicurezza e stati di eccezione”.
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