	
  

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE
DISCO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
VERBALE n. 2/2019: seduta telematica 19 febbraio 2019 – 5 marzo 2019
Il giorno 19 febbraio 2019 è stato convocato in seduta telematica il Comitato tecnico scientifico
(CTS) del Centro interdipartimentale DiSCo allargato agli affiliati al centro.
Hanno partecipato alla seduta telematica, con diversi scambi che si sono protratti sino al 5 marzo
2019: Francesco Aimerito, Bianca Gardella, Francesco Ingravalle, Maria Antonietta Ligios,
Massimiliano Piacenza, Claudio Rosso, Gabriella Silvestrini, Vittorio Tigrino, Chiara Tripodina, tra gli
affiliati Joerg Luther e Antonio Mastropaolo.
Ordine del giorno
1) Votazione tema di ricerca per il biennio 2019-2021
***

La Direttrice ricorda gli esiti della riunione dell’11 gennaio 2019, durante la quale si è aperta la
discussione sul tema di ricerca per il biennio 2019-20121.
Tra i molti temi presentati dai presenti alla riunione, quelli sui quali maggiormente si è acceso
l’interesse sono stati:
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 alla riunione hanno 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 è deciso di aprire la votazione telematica sui due temi più votati (stranieri e lavoro) agli afferenti
e agli affiliati non presenti.
Partecipano alla discussione e votazione telematica Francesco Aimerito, Bianca Gardella,
Francesco Ingravalle, Maria Antonietta Ligios, Massimiliano Piacenza, Claudio Rosso, Gabriella
Silvestrini, Vittorio Tigrino, Chiara Tripodina, tra gli affiliati Joerg Luther e Antonio Mastropaolo.
In base ai voti pervenuti - in presenza e telematicamente - , risulta preferito come tema di
ricerca per il biennio 2019-2021:
a) La condizione (giuridica) dello straniero (11 voti)

rispetto a
b) Il destino del lavoro, tra passato presente e futuro (9 voti).
Il tema votato sicuramente coinvolge tutte le competenze presenti in Disco ed è questione di cruciale
importanza nel presente e nei prossimi anni.
La Direttrice invita i componenti Disco a riflettere su eventuali linee di ricerca che possono essere
tessute intorno a questo tema.
Alessandria, 5 marzo 2019
Verbalizzante: Chiara Tripodina
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