CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE
DISCO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

VERBALE n. 1/2020: seduta 11 Febbraio 2020

Il giorno 11 febbraio 2020, h. 11.30 presso la Biblioteca della Fondazione Firpo, Torino, è convocato il
Comitato tecnico scientifico (CTS) del Centro interdipartimentale DiSCo (convocazione del 31 gennaio 2020).
Hanno partecipato alla seduta: Germana Gandino, Maria Antonietta Ligios, Claudio Rosso, Vittorio Tigrino,
Chiara Tripodina.
Hanno giustificato la loro assenza: Francesco Aimerito, Bianca Gardella Tedeschi, Federico Alessandro
Goria, Gabriella Silvestrini, Giorgio Barberis, Francesco Ingravalle, Massimiliano Piacenza.
Dopo la presa d’atto della riconferma dei rappresentanti del Centro, a seguito delle delibere dei Consigli
di Dipartimento interessati - dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali (Digspes),
di Studi per l’Economia e per l’Impresa (Disei), di Studi umanistici (Disum) - si passa ai punti previsti dall’ordine
del giorno, ovvero:
1) nomina del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (art.7, comma 4, Reg. DISCO)
2) proposta al Rettore del Direttore Disco (art. 8, comma 2, Reg. DISCO).

Rispetto al punto 1) i presenti propongono all’unanimità di riconfermare come Presidente del Comitato Tecnico
Scientifico il prof. Vittorio Tigrino.
Rispetto al punto 1) i presenti concordano all’unanimità di proporre al Rettore la riconferma della prof.ssa Chiara
Tripodina come Direttore del Centro.
Tigrino e Tripodina ringraziano per la fiducia rinnovata e dichiarano la loro disponibilità. Si decide altresì
all’unanimità di sottoporre le seguenti decisioni per una definitiva conferma ai componenti del Comitato
Scientifico del Centro in una seduta telematica da tenere nei giorni immediatamente successivi la presente
riunione.

Nel corso della riunione viene discussa la necessità di predisporre le azioni necessarie a organizzare
l’attività del Centro, a partire dall’incontro pubblico previsto per la tarda primavera del 2020, sul tema già
concordato delle riunioni precedenti («Lo statuto dello straniero»). Questi interventi saranno oggetto della
prossima riunione. I presenti propongono per questo primo incontro un titolo che possa tenere conto di una
ampia prospettiva multidisciplinare (Stranieri: uno sguardo interdisciplinare), e suggeriscono al Comitato la
prima settimana di giugno 2020.
Non essendovi altro da deliberare, alle ore 13.25 si chiude la seduta.

Verbalizzante
Vittorio Tigrino
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