	
  

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE
DISCO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
VERBALE n. 1/2019: seduta del 11 gennaio 2019
Il giorno 11 gennaio 2019, alle ore 10.00, si è riunito nella sala riunioni di Palazzo Borsalino ad
Alessandria il Comitato tecnico scientifico (CTS) del Centro interdipartimentale DiSCo.
Hanno partecipato alla seduta: afferenti: Giorgio Barberis, Federico Alessandro Goria, Maria
Antonietta Ligios, Claudio Rosso, Vittorio Tigrino, Chiara Tripodina (verbalizzante); affiliati: Francesco
Campobello, Joerg Luther, Rodrigo Miguez Nunez, Stefano Quirico
Assenti giustificati: Francesco Aimerito, Andrea Ballancin, Germana Gandino, Bianca Gardella,
Francesco Ingravalle, Massimiliano Piacenza, Gabriella Silvestrini, Edoardo Tortarolo.
All’ordine del giorno:
1) Programmazione attività del Centro: biennio 2019-2021
2) Domande affiliazione dott. Mario Calvo, Giovanni Cavaggion.
***

1) Chiara Tripodina dà conto della chiusura del biennio di ricerca dedicato al tema Patrimonio e
beni comuni, che ha visto impegnato Disco con numerose attività, tra le quali in particolare:
a) il Convegno Patrimonio ambientale e culturale e beni comuni: Principi costituzionali e dinamiche storiche,
tenutosi ad Alessandria il 2 maggio 2017
b) il Seminario: Patrimonio e beni comuni: oggetti, luoghi e diritti tra età moderna e contemporanea, tenutosi
ad Alessandria il 28 settembre 2018
c) Vi è stato poi nell’autunno, slegato dal tema di ricerca, il convegno Le età della Costituzione,
tenutosi a Vercelli il 26 ottobre 2018.
Si apre a questo proposito un’ampia discussione sulla pubblicazione degli Atti di quest’ultimo
convegno, se in volume o se in una nuova rivista, alla quale il centro potrebbe dare vita per la
pubblicazione di tutti i lavori di afferenti e affiliati riconducibili al centro, o per gli atti di Convegno e
seminari. La direttrice propone di verificare la fattibilità di collocare questa nuova rivista nell’ambito del
sito già esistente Archivio di Diritto e storia costituzionali(www.dircost.unito.it), che è attualmente
qualificato come rivista scientifica (per l’area 12). Questa operazione, nell’eventualità di una sua
attuazione, dovrà comportare necessariamente una trasformazione della redazione, della struttura e
dell'indirizzo web attuali del sito - ad oggi riconducibili ad un altro Ateneo. La direttrice viene incaricata
di ottenere informazioni per poi indicare quali potrebbero essere le modalità di tale realizzazione.

Tra i nuovi possibili temi di ricerca, i presenti ricordano che nell’anno 2019 ricorrono diversi
anniversari:
- 170° anniversario Costituzione Romana (3 luglio 1849)
- 100° anniversario Costituzione Weimar (11 agosto 1919)
- 50° anniversario Strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969)
- 30° anniversario Caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989)
Alcuni di questi anniversari potrebbero essere oggetto di lavoro per Disco:
Tripodina propone una lezione sulla Costituzione di Weimar da tenersi in primavera ad Alessandria,
che potrebbe essere tenuta da Joerg Luther e a Pietro Costa (da contattare).
Barberis intende riflettere sulla strage di Piazza Fontana
Tripodina, su indicazione di Rosso, ricorda che a Marzo a Vercelli, per gli 800 anni della Basilica
di S. Andrea, ci sarà un’esposizione della Magna Charta libertatum del 1215, le cui vicende intrecciano
quelle della città piemontese e della sua basilica per il tramite del cardinale Guala Bicchieri, legato
pontificio in Inghilterra dal 1216 al 1218. Si può cercare di capire se è possibile un intervento di Disco
nelle celebrazioni.
Si apre poi un’ampia discussione sui possibili temi di ricerca e ciascuno dei presenti avanza
proposte.
Tra i molti temi presentati, quelli sui quali maggiormente si accende l’interesse sono:
1) La condizione (giuridica) dello straniero (proposto da Ligios)
2) L’approccio ecologico al diritto (proposto da Miguez Nunez)
3) Il destino del lavoro, tra passato presente e futuro (proposto da Tripodina)
4) Il concetto di popolo (proposto da Barberis)
Tutti temi che si prestano a uno studio interdisciplinare, in grado di coinvolgere molti dei
membri afferenti e affiliati di Disco.
I presenti votano in questo modo:
8 voti per il tema 1 (straniero)
2 voti per il tema 2 (ecologia)
7 voti per il tema 3 (lavoro)
3 voti per il tema 4 (popolo)
Si decide di aprire alla votazione telematica sui due temi più votati (stranieri e lavoro) agli afferenti
e agli affiliati non presenti.
2) Sono approvate positivamente all’unanimità le istanze di affiliazione al centro dei Dottori Mario
Calvo e Giovanni Cavaggion.
Si discuterà in futuro se inserire criteri di selezione più stringenti per l’accesso di nuovi affiliati.
Non essendoci altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 13.00.
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