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Il blog ASDIMM 

Sul nostro sito si può 
accedere al Blog 
dell’ASDIMM, nel quale è 
possibile inserire contributi 
alla discussione sul cambio 
di denominazione della 
materia. 

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 

SISD 

Il convegno annuale della 
Società di Storia del Diritto 
si terrà a Bologna il 25 e 26 
novembre 2022 e avrà per 
tema Offesa e difesa nella 
Storia del Diritto. 

Il 26 novembre alle 9,30 si 
terrà l’assemblea dei soci, 
durante la quale si eleggerà 
il consiglio di Presidenza 
per il triennio 2023-2025. 

NEWSLETTER 
Associazione degli Storici del Diritto Medievale e Moderno

Nuova denominazione della disciplina 

Care socie, cari soci,
il 10 novembre abbiamo tutti ricevuto l'email inviata dai 
rappresentanti giuristi al CUN, con la quale ci è stata 
trasmessa la proposta di riassetto dei gruppi scientifico-
disciplinari, scesi al numero di 17, con denominazioni e 
declaratorie.
Per il gruppo che ci riguarda, il numero 16, compare la 
denominazione "Storia del diritto". Da contatti intercorsi 
con il presidente della SISD Paolo Cappellini, con la 
CASAG, e con il rappresentante CUN Fulvio Cortese, è 
stato accertato che si è trattato di un errore materiale, 
giacché attualmente le società scientifiche SISD 
e ASDIMM non si sono espresse in merito alla eventuale 
nuova denominazione della disciplina, né sono state 
interpellate in proposito, mentre discipline affini hanno 
effettivamente richiesto di cambiare la loro 
denominazione in tabella.
Nonostante i tempi piuttosto stretti, riteniamo opportuno 
coinvolgere tutti i soci in una discussione su un tema così 
rilevante, raccogliendo le vostre opinioni prima di 
comunicare l'orientamento della nostra Associazione.
Nella riunione romana del 16 settembre sono emerse due 
possibili soluzioni: "Storia del diritto" oppure "Storia del 
diritto medievale, moderno e contemporaneo". Il 
Consiglio direttivo ritiene che entrambe le denominazioni 
siano plausibili e sorrette da valide motivazioni. Il nostro 
blog è a disposizione per raccogliere le vostre opinioni 
nella maniera più ampia, in vista di pervenire a una 
votazione, che dovrà svolgersi rapidamente per rispettare 
i tempi previsti dal calendario dei lavori del CUN.
In queste ore stiamo raccogliendo le informazioni 
riguardanti i tempi, e torneremo a scrivervi per aprire una 
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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” 

votazione elettronica che ci consentirà di presentare al 
CUN l'orientamento della nostra associazione sul 
punto.
Il Consiglio Direttivo ASDIMM
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