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Newsletter n. 1 

Care socie e cari soci, 

a meno di una settimana dalla nostra prima assemblea, ricevete già una email in cui vi informiamo 
dei non pochi avvenimenti di questi giorni. Stiamo lavorando alla creazione di una regolare 
newsletter che informi periodicamente sulle novità che riguardano la nostra disciplina. 

Subito dopo l’insediamento del consiglio direttivo, le interlocuzioni con i nostri rappresentanti al 
CUN e con il presidente della SISD, il collega Paolo Cappellini, hanno portato alla redazione del 
seguente comunicato congiunto: 

A seguito delle informazioni già rese in Assemblea circa la necessità da parte delle società 
scientifiche di Area 12 di predisporre nuove declaratorie per i singoli "gruppi disciplinari", si 
trasmette ai soci il testo già proposto da SISD per IUS/19, e valutato positivamente dal Direttivo 
ASDIMM, non appena venutone a conoscenza. Si evidenza poi la criticità rappresentata dalla 
proposta della componente romanistica della SISD di mutare la denominazione del loro "settore 
disciplinare", "gruppo disciplinare" secondo la nuova denominazione, in Diritto romano e 
fondamenti del diritto europeo. Al riguardo è già stata avanzata la richiesta di procedere almeno 
all'aggiunta dell'aggettivo "romanistici" al sostantivo "fondamenti". La componente Storia del 
diritto della SISD e ASDIMM concordano sulla necessità di riconsiderare anche la denominazione 
del nostro settore IUS19, con maggiore urgenza se il CUN dovesse accogliere la proposta dei 
colleghi IUS18 avviando un processo di ridefinizione delle denominazioni che dovrebbe 
coinvolgere anche noi.  

Il direttivo ASDIMM intende condividere più ampiamente possibile con tutti i soci i passaggi di 
questo processo. Oltre a questa e a ulteriori comunicazioni di posta elettronica, sarà 
probabilmente necessario convocare una assemblea da tenersi a distanza. 

Per la SISD Paolo Cappellini 

Per la ASDIMM Riccardo Ferrante 

Il testo della nuova declaratoria inviata dal collega Paolo Cappellini al nostro rappresentante al 
CUN è il seguente: 

Il gruppo comprende gli studi relativi alla storia del diritto dalla fine del mondo antico all’età 
contemporanea, con particolare riferimento alle fonti (legislative, dottrinali, documentarie, 
giurisdizionali), agli istituti, ai giuristi, al metodo e al pensiero giuridico, in un quadro geografico 
che dall’Italia si estende all’Europa e agli altri continenti. Si occupa inoltre delle evoluzioni della 
lingua giuridica e delle relazioni del diritto con gli altri ambiti culturali e scientifici, promuovendo 
la storicità della dimensione giuridica. 

La metodologia didattica è finalizzata a far acquisire, anche attraverso strumenti di tipo 
esperienziale (come laboratori, cliniche legali, seminari) e l’approccio a casi concreti, le 
competenze necessarie per assumere piena consapevolezza della essenziale storicità delle 
forme giuridiche e svolgere quindi il lavoro del giurista in una prospettiva critico-interpretativa 
che consenta sia di cogliere le fonti nella loro dimensione nazionale, europea e internazionale 
sia di affrontare e risolvere i problemi giuridici in una prospettiva teorico-pratica,  con le loro 
implicazioni etiche, sociali ed economiche, stimolando la capacità di argomentazione orale e di 
elaborazione di testi giuridici. 
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L’evoluzione piuttosto accelerata della situazione richiede frequenti interlocuzioni e rapide 
reazioni. Cerchiamo di tenervi costantemente informati e siamo al lavoro per rendere più efficaci i 
mezzi di comunicazione della nostra nuova Associazione. 

Segnaliamo inoltre la pubblicazione sul nostro sito del verbale della prima assemblea: 
https://asdimm.weebly.com/assemblea.html  

 

Saluti cordialissimi e buon lavoro 

Il Presidente 

Riccardo Ferrante 
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