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Il blog ASDIMM 

La discussione sul tema 
della denominazioneBlog 
dell’ASDIMM è chiusa. Per 
leggere i contributi la 
password è 
“storiadeldiritto” 

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

L’esito del sondaggio sulla 
denominazione della disciplina 

Care socie e cari soci,
una breve comunicazione per riferirvi l’esito del sondaggio 
sulla denominazione della nostra materia.
Come abbiamo più volte scritto, il sondaggio non aveva lo 
scopo di stabilire la nostra determinazione sul nome della 
materia al CUN, giacché i tempi erano troppo ristretti per 
consentire una procedura efficace e ordinata. Dunque il nostro 
Presidente ha comunicato al CUN che l’ASDIMM auspica che 
per l’immediato futuro il nome della disciplina resti lo stesso di 
adesso: Storia del diritto medievale e moderno.
D’altra parte il sondaggio ha dato risultati che ci saranno utili 
nell’impostazione del lavoro della nostra Associazione per il 
2023:

Votanti: 134
Storia del Diritto: 55
Storia del Diritto Medievale e Moderno: 52
Storia del Diritto Medievale, Moderno e Contemporaneo: 27

Com’è dimostrato dagli interventi raccolti sul blog, esprimere 
una preferenza sulla denominazione è stato il segno del modo 
in cui percepiamo l’identità della nostra disciplina. Perciò i 
risultati del sondaggio - puramente indicativi - saranno ripresi 
per impostare un percorso di lavori, che coinvolga tutti i soci, 
per recensire le diverse tendenze dei gruppi che lavorano in 
diverse università, per mettere in contatto fra loro storici e 
storiche del diritto di generazioni diverse, che coltivano 
interessi diversi e praticano la ricerca e la didattica con metodi 
e orizzonti diversi.
Il Consiglio direttivo si metterà al lavoro per disegnare le 
attività che ci porteranno a un evento in presenza coinvolgerà 
l’intera Associazione. Nei nostri auspici, il percorso 
preparatorio e l’evento conclusivo ci consentiranno di 
condividere le esperienze, di conoscere meglio chi si affaccia 
alla carriera universitaria e chi ha già alle spalle anni di lavoro, 
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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 18 
novembre è ora disponibile. 

di circoscrivere le specificità delle nostre competenze 
accademiche e di individuare settori nei quali ampliare le 
nostre ricerche e i nostri insegnamenti. 
Con i più cordiali auguri di buon lavoro

Il Consiglio direttivo ASDIMM
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