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Una nuova pagina del sito 

Le dottorande, i dottorandi, 
le studiose e gli studiosi che 
lavorano a progetti collettivi 
con contratti di ricerca 
possono inserire i dati 
riguardanti le loro ricerche 
nella nuova pagina del sito 
loro dedicata. 

Le iniziative scientifiche 

Dal nuovo sito si accede alla 
pagina web 
storiadeldiritto.org, nella 
quale Paolo Alvazzi del 
Frate raccoglie annunci di 
seminari e convegni e 
segnala le pubblicazioni. 
Chi voglia usare questo 
canale di comunicazione 
può scrivere direttamente a 
lui oppure a info@asdimm.it 

Bandi, borse, premi 

Nella Newsletter si possono 
dare notizie di bandi aperti 
per assegni di ricerca, borse 
di studio, posti di ruolo. Chi 
voglia farlo può scrivere a 
emanueleconte@gmail.com 

NEWSLETTER 
Associazione degli Storici del Diritto Medievale e Moderno

Chi sono e cosa studiano i giovani 
storici del diritto? 

Care socie e cari soci,

nella riunione del direttivo del 6 dicembre u.s. si è deciso di 
dedicare una particolare attenzione ai dottorandi e agli 
assegnisti che svolgono – prevalentemente in corsi di dottorato 
multidisciplinari – ricerche su tematiche relative alla Storia del 
Diritto Medievale e Moderno. Il Direttivo ha ritenuto 
opportuno avviare iniziative che consentano loro di 
confrontarsi e di presentare ai soci dell’ASDIMM i progetti di 
ricerca in corso.
Perciò chiediamo agli associati di invitare le giovani e i giovani 
studiosi a inserire i propri dati nella nuova pagina del nostro 
sito, raggiungibile all’indirizzo:

http://www.asdimm.it/ricerche-dottorali-e-post-doc.html

Oltre al nome, al cognome e all’indirizzo di posta elettronica, 
dovrebbero inserire nel modulo anche l’università di afferenza, 
il titolo della ricerca, ed eventuali altre note. Le persone che 
lavorano a un progetto di ricerca con un assegno potrebbero 
portare avanti contemporaneamente un’altra ricerca propria, 
che possono indicare nello stesso spazio.

Confidiamo nella vostra collaborazione per raggiungere tutte e 
tutti i giovani studiosi che si dedicano alla storia del diritto in 
Italia.

Oltre al nostro ringraziamento, inviamo a tutti un saluto 
cordialissimo

Il Consiglio direttivo ASDIMM
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I verbali ASDIMM 

I verbali dell’assemblea e delle 
riunioni del consiglio direttivo si 
trovano sul nostro sito, nella 
pagina associazione. Sono 
protetti da una password perché 
accessibili soltanto ai soci. La 
password è “storiadeldiritto”. 

Il verbale della riunione del 6 
dicembre è ora disponibile. 
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