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ASDIMM 1

Il sito ASDIMM 

Il Direttivo sta lavorando per 
creare un sito della società 
che sia anche uno 
strumento di lavoro 
efficiente. Ha acquistato il 
dominio asdimm.it e il 
software necessario per la 
realizzazione del sito 

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

Conferenza delle Società Scientifiche 
di Area Giuridica (CASAG) 
La nostra Associazione ha richiesto di afferire alla CASAG. La 
richiesta sarà esaminata durante la prossima assemblea del 
coordinamento.

La VQR di area giuridica
Il 21 ottobre si è svolto un seminario online organizzato dalla 
CASAG per discutere dell’andamento della Valutazione della 
Qualità della Ricerca che si è conclusa da qualche mese. La 
Conferenza delle Società Scientifiche di Area Giuridica ha 
avvertito l’esigenza di discutere del tema perché appare sempre più 
evidente che i procedimenti di valutazione tendono a evolversi in 
processi partecipati, in cui gli organismi che rappresentano le 
comunità accademiche saranno sempre più coinvolti.

Nell’introdurre il lavoro, il presidente ANVUR prof. Uricchio ha 
comunicato, fra l’altro, che l’Agenzia ha aderito alla recentissima 
dichiarazione europea con la quale i maggiori attori continentali 
della ricerca scientifica hanno concordato un percorso per il 
miglioramento delle procedure di valutazione della ricerca. 

Nella dichiarazione si afferma che la valutazione deve basarsi 
sull’analisi dei contenuti dei prodotti della ricerca, mettendo da 
parte criteri puramente quantitativi e limitando il ricorso ai criteri 
formali come quelli bibliometrici.

La coordinatrice GEV dell’area 12, prof. Marina Brollo, ha 
illustrato il lavoro compiuto, che per la nostra area si è 
ampiamente basato sul lavoro di revisori esterni.

Va rilevato che fra tutti i settori IUS, il nostro è risultato quello 
che ha avuto il più alto numero di prodotti in classe A (“eccellenti 
e rilevanti”): il 31,76%. La media generale dell’area è del 18,54%.

http://asdimm.it
https://coara.eu/
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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” 

Progetti ASDIMM 

Considerata l’importanza del 
tema e in previsione del 
maggiore coinvolgimento delle 
società scientifiche nei processi, il 
direttivo progetta la creazione di 
un laboratorio sui processi di 
valutazione, anche in vista di una 
prossima assemblea dei soci. Ne 
discuteremo anche a valle della 
prossima assemblea della SISD.

Questo avvicina il nostro settore IUS19 ai risultati delle aree 
bibliometriche, nelle quali pure i prodotti in classe A sono 
numerosi (in certe aree oltre il 40%).

Alcuni partecipanti al seminario hanno sollevato critiche alle 
procedure adottate, sottolineando come i parametri stabiliti a 
priori abbiano spinto la nostra area a modificare le proprie 
tradizioni scientifiche, privilegiando gli articoli su rivista 
rispetto alle monografie e agli articoli su enciclopedie o 
miscellanee. Si è auspicata perciò una maggiore flessibilità e 
una valutazione basata sui contenuti della ricerca più che sui 
contenitori. Si è insistito anche sulla necessità di compensare 
il lavoro dei valutatori.

La vicepresidente ANVUR, prof. Alessandra Celletti, ha 
apprezzato il contributo offerto e ha promesso impegno per 
tenere conto dei rilievi prospettati.

Al seminario ha partecipato Emanuele Conte come 
rappresentante della nostra associazione.
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