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INVITO A PROPORRE 
INTERVENTI  

Associazione degli Storici del Diritto Medievale e Moderno 

Diritto medievale e moderno: metodi, 
obiettivi, intersezioni. 

Incontro di studio ASDIMM 26 e 27 maggio 2023 
Come annunciato nella Newsletter del 2 febbraio, la nostra Associazione promuove un 
incontro di studio che avrà luogo il 26 e il 27 maggio presso l’Università di Bologna, 
aula Magna palazzo Malvezzi, via Zamboni 22. L’incontro prende spunto dal dibattito 
avviato in via telematica intorno alla denominazione della nostra disciplina, che ha 
toccato anche questioni metodologiche, i temi delle nostre ricerche e dei nostri 
insegnamenti, le intersezioni con altri saperi giuridici, umanistici e di scienze sociali.

Le questioni che vorremmo discutere si riflettono in alcune domande: di cosa si occupa 
la storia del diritto (intesa come ricerca e come insegnamento)? Quali sono i limiti 
cronologici e quale la prospettiva geografica? Quali sono i metodi caratterizzanti che 
distinguono l’indagine storico-giuridica da altri approcci? Come si interseca lo specifico 
storico-giuridico con le linee di ricerca determinate dagli organismi nazionali e 
internazionali di finanziamento della ricerca? Come si colloca l’insegnamento storico-
giuridico nel quadro degli insegnamenti che costituiscono la formazione dei giuristi in 
Italia? E nel quadro di altri percorsi universitari (Scienze Politiche, Storia, eccetera)?  
 

Vorremmo inaugurare uno stile di lavoro che miri allo scambio franco e aperto delle 
opinioni, al dibattito costruttivo, all’individuazione di linee di intervento condivise e 
attuabili.

I soci e le socie sono invitate a proporre i propri interventi, della durata di 15 minuti, 
presentando un breve abstract e un titolo, scrivendo una email all’indirizzo 
info@asdimm.it.

Il programma riserverà un ampio spazio alla discussione collegiale degli interventi



ASDIMM 23 febbraio 2023

Informazioni 

L’incontro prevede due sessioni: la prima avrà inizio venerdì 26 maggio alle ore 14.30; la 
seconda sabato il 27 maggio alle ore 9.30 (la conclusione dei lavori è prevista intorno alle 
13.00)

ALBERGHI: come sapete Bologna da qualche anno presenta alcune criticità a livello di 
recettività alberghiera, vista la grande affluenza di turisti, soprattutto durante il fine 
settimana. Pertanto si consiglia vivamente alle socie e ai soci che intendono pernottare a 
Bologna la sera del 26 maggio di procedere sin da ora alla prenotazione di un hotel. Non 
esistono strutture alberghiere convenzionate con l’Università di Bologna, ma per la 
vicinanza alla sede e in ragione di ottimo rapporto qualità prezzo si segnalano:

Hotel Roma via D’Azeglio

Hotel San Donato via Zamboni

Hotel Accademia via Belle Arti

Hotel Pedrini Strada Maggiore


CENA VENERDÌ: la cena di venerdì sera è libera e a spese dei partecipanti. Tuttavia, 
quanti desiderano cenare in compagnia sono pregati di scrivere a Nicoletta.sarti@unibo.it 
entro il 2 aprile. Grazie all’aiuto dei colleghi di Bologna sarà possibile effettuare una 
prenotazione collettiva, magari concordando un prezzo speciale.

 

SABATO: nella tarda mattina di sabato sarà offerto un coffee-brunch organizzato sotto il 
porticato di Palazzo Malvezzi 

 


Ringraziamo i colleghi di Bologna che generosamente hanno offerto la loro disponibilità e il 
loro aiuto per l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento.



