	
  

P IA N O

D E L L ’ A T T IV IT À A N N U A L E

D IS C O 2018/2019

(ex art. 8, comma 4, lett. d, Regolamento Disco)

Il Centro interdipartimentale di Diritto e Storia costituzionale (DiSCo) nasce dall’esigenza di creare
all’interno dell’Upo un luogo istituzionale dedicato allo studio del Diritto e della storia costituzionali, che unisca
e coordini la ricerca di diverse anime presenti nell’Università del Piemonte Orientale, in particolare nei
dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali, di Studi per l’Economia e per
l’Impresa, di Studi umanistici.
Per dare concretezza a questo proponimento, per l’anno accademico 2018/2019 il centro si propone
di porre in essere le seguenti attività:
I) RICERCA:
1) Dare ulteriore sviluppo al tema Patrimonio culturale e ambientale e beni comuni, attraverso un
seminario che si terrà il 28 Settembre 2018 ad Alessandria, in occasione della Notte dei Ricercatori,
dal titolo Patrimonio e beni comuni: oggetti, luoghi e diritti tra età moderna e contemporanea.
La Segreteria scientifica del seminario è affidata a Francesco Aimerito, Claudio Rosso, Vittorio
Tigrino, e il programma sarà il seguente: Sessione pomeridiana: Matteo Moro, Università del
Piemonte Orientale, Un caso di regolamentazione giudiziaria dello sfruttamento dei beni comuni:
l’«Ordinatio lata per M.D. Claudium de Seijsello inter populares et cives Vercellarum» del 2 giugno
1469; Claudio Rosso, Università del Piemonte Orientale, Il “patrimonio” della città: il caso di San
Gaudenzio a Novara; Matteo Tacca, Università del Piemonte Orientale, Proprietà collettiva, proprietà
comunale e gestione ambientale: il caso della Savoia tra ‘700 e ‘800; Francesco Aimerito, Università
del Piemonte Orientale, Per Decreto o per Legge? Il problema costituzionale della proprietà delle
persone giuridiche agli albori dello Statuto albertino: i ‘casi’ della Compagnia di Gesù e della
Compagnia di San Paolo; Sessione serale, Vittorio Tigrino e gli altri membri del DISCO, Università del

Pimeonte Orientale, dialogano su: Il patrimonio culturale come bene comune: proprietà/identità appartenenza/identificazione.
2) Celebrare il ventesimo anniversario del nostro Ateneo e contestualmente il settantesimo anniversario
della nostra Costituzione attraverso l’organizzazione di un convegno che si terrà il 26 Ottobre 2018 a
Vercelli, dal titolo Le età della Costituzione.
La Segreteria scientifica del convegno è affidata a Massimo Cavino, Luca Geninatti Satè, Federico
Alessandro Goria, Joerg Luther, Antonio Mastropaolo, Chiara Tripodina), con le seguenti relazioni: I
sessione - 1848-1918/1948-2018: corsi e ricorsi storici: Ugo De Siervo, Università di Firenze, Le “idee
di costituzione” dei redattori dello Statuto e dei Costituenti (storia delle idee); Luigi Lacchè, Università
di Macerata, I settant’anni dello Statuto Albertino e i settant’anni della Costituzione Repubblicana:
analogie e differenze (storia delle costituzioni); Antonio Mastropaolo, Università della Valle d’Aosta,
Narrazioni dei progressi e regressi della funzione del Parlamento (storia delle istituzioni); Ines Ciolli,
Università di Roma La Sapienza, Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (storia dei
riti). II Sessione - 1948-2048: storia e prospettive costituzionali: Federico Alessandro Goria, Università
del Piemonte Orientale, Uso della storia nella giurisprudenza costituzionale; Stefania Ninatti,
Università di Milano Bicocca, L’idea di Europa nelle costituzioni dopo la seconda guerra mondiale;
Marco Revelli, Università del Piemonte Orientale, Prospettive costituzionali: il futuro della sovranità
popolare; Mario Dogliani, Università di Torino, Quale futuro per il lavoro e la Costituzione del lavoro?
Si intende poi procedere alla pubblicazione degli Atti del Convegno.
3) Organizzare un incontro sulla Magna Charta Libertatum, in occasione della sua prima esposizione
in Italia, a Vercelli, prevista per la primavera del 2019.
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II) FORMAZIONE
1) Corso di Alta formazione di Diritto costituzionale 2018
Nei giorni dal 12 al 14 settembre 2018 si terrà a Novara la V edizione del Corso di Alta formazione di Diritto
costituzionale, diretto da Massimo Cavino, intitolato quest’anno Il diritto della guerra e della pace”.
Il programma è il seguente: 12 settembre Edoardo Greppi (Università di Torino), Uso della forza e tutela dei
diritti umani nel diritto internazionale; 13 settembre Karine Roudier (Università di Lione), Guerra al terrorismo?;
14 settembre Paolo Carnevale (Università di Roma 3), La guerra e la Costituzione italiana.

Alessandria, 7 settembre 2018
Chiara Tripodina
Direttrice Centro interdipartimentale di Diritto e Storia costituzionale (DiSCo)
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