
Cari	  colleghi,	  
	  	  
facendo	  seguito	  alle	  anticipazioni	  fornite	  durante	  l'Assemblea	  in	  Cattolica	  riguardo	  
all'organizzazione	  del	  Convegno	  del	  prossimo	  anno,	  riepiloghiamo	  i	  punti	  della	  delibera	  del	  
Consiglio	  Direttivo	  della	  SISD	  del	  16	  ottobre.	  
Il	  titolo	  del	  convegno	  2016	  sarà	  I	  giovani	  studiosi	  e	  la	  storia	  del	  diritto:	  itinerari	  di	  ricerca.	  	  
L’iniziativa	  si	  prefigge	  una	  ricognizione	  delle	  linee	  di	  ricerca	  attualmente	  rappresentate	  nelle	  
nostre	  discipline.	  Non	  persegue,	  dunque,	  alcuna	  finalità	  di	  valutazione,	  ma	  è	  mossa	  
dall'esclusivo	  interesse	  di	  far	  conoscere	  e	  	  circolare	  gli	  interessi	  e	  le	  attività	  di	  ricerca	  dei	  più	  
giovani.	  
Il	  convegno	  verrà	  avviato	  da	  un	  call	  for	  papers	  rivolto	  a	  dottori	  di	  ricerca,	  assegnisti,	  
ricercatori	  a	  tempo	  determinato	  iscritti	  alla	  Società,	  e	  a	  ricercatori	  a	  tempo	  indeterminato	  e	  
associati	  entro	  i	  45	  anni	  di	  età.	  
I	  progetti	  potranno	  essere	  sia	  individuali	  sia	  di	  gruppi	  anche	  interdisciplinari,	  composti	  dalle	  
categorie	  indicate,	  purché	  coordinati	  da	  studiosi	  appartenenti	  ai	  settori	  IUS/18	  o	  IUS/19.	  Essi	  
andranno	  inviati	  entro	  venerdi	  19	  febbraio	  2016	  	  al	  seguente	  indirizzo:	  
presidenza.sisd@sistordir.it.	  A	  tal	  fine,	  sarà	  pubblicato	  sul	  sito	  della	  società	  entro	  il	  15	  
dicembre	  2015	  un	  format	  standard	  con	  alcuni	  campi	  da	  completare	  utilizzando	  un	  limite	  
massimo	  di	  caratteri.	  
I	  progetti	  saranno	  vagliati	  da	  due	  commissioni	  (una	  per	  IUS/18	  e	  l’altra	  per	  IUS/19)	  che,	  nello	  
spirito	  dell'iniziativa,	  svolgeranno	  un'attività	  di	  ricognizione	  dei	  progetti	  pervenuti	  (senza	  
operare	  una	  selezione	  nel	  merito	  degli	  stessi,	  ma	  verificando	  solo	  la	  loro	  congruità	  rispetto	  ai	  
criteri	  richiesti)	  e	  daranno	  suggerimenti	  al	  direttivo	  della	  SISD	  sull'organizzazione	  del	  
Convegno	  del	  2016.	  
I	  componenti	  di	  tali	  commissioni	  saranno	  sorteggiati,	  dopo	  la	  scadenza	  del	  termine	  di	  
presentazione	  delle	  domande,	  tra	  i	  professori	  ordinari	  che	  offriranno	  la	  propria	  disponibilità:	  
alcuni	  colleghi	  (cinque	  storici	  del	  diritto	  e	  sette	  romanisti)	  lo	  hanno	  già	  fatto,	  ma	  inviteremmo	  
anche	  gli	  altri,	  nel	  numero	  piú	  ampio	  possibile,	  a	  manifestare,	  entro	  venerdi	  19	  febbraio	  2016,	  
analoga	  adesione,	  al	  fine	  di	  non	  predeterminare	  la	  composizione	  delle	  commissioni.	  Di	  queste	  
ultime,	  in	  ogni	  caso,	  non	  faranno	  parte	  i	  componenti	  del	  Direttivo.	  	  
Entro	  la	  fine	  del	  mese	  di	  aprile	  	  2016,	  di	  concerto	  con	  le	  due	  commissioni,	  il	  direttivo	  della	  
SISD	  diramerà	  il	  programma	  di	  massima	  del	  convegno	  2016.	  
Augurandoci	  che	  l’iniziativa	  incontri	  il	  gradimento	  dei	  soci	  e	  un	  ampio	  coinvolgimento	  delle	  
nuove	  leve	  delle	  nostre	  discipline,	  porgiamo	  a	  Tutti	  il	  saluto	  piú	  cordiale	  
	  	  
Claudia	  Storti	  e	  Massimo	  Brutti	  


