
 

 

 
Società Italiana di Storia del Diritto 

 
Convegno internazionale SISD 

(Catania 9 – 11 novembre 2017) 

 

  I GENERI LETTERARI DELLA STORIOGRAFIA GIURIDICA.  

LA PRODUZIONE DIDATTICA NEGLI ULTIMI DUE SECOLI  

(MANUALI, TRATTATI, CORSI E PROLUSIONI) 

 

PRIMA CIRCOLARE DEL CONVEGNO  

 

A. Elementi generali 

 

- Sede: Università di Catania 

- Date: da giovedì 9 novembre a sabato 11 novembre 2017;  

- arrivo a Catania nella mattinata di giovedì 9;  

- partenza nel pomeriggio di sabato 11 novembre; 

- durata del convegno: Due giorni pieni = quattro sessioni così distribuite: 

- relazioni: quattro relazioni IUS 18, quattro relazioni IUS 19, una relazione di diritto 

privato, una relazione di diritto pubblico; a margine sono previste, il sabato mattina, due 

brevi relazioni sulle problematiche attuali nei rapporti tra i nostri settori scientifici e le 

agenzie e gli enti ministeriali;  

 

- durata di ciascuna relazione: 30 minuti max.  

B. Periodizzazione delle relazioni (una IUS 18 e una IUS 19 per ciascun 

periodo, alternate fra loro in ciascuna sessione): 

 

1. La produzione didattica nell’Ottocento; 

2. La produzione didattica da fine Ottocento alla caduta del fascismo; 

3. Il secondo Novecento: ricostruzione del tessuto giuridico attraverso la manualistica; 

4) Manuali, trattati e corsi: prospettive al tempo di internet. 

 



 

 

 

Relazioni IUS 18 (in ordine cronologico del periodo esaminato): Leo Peppe – Luigi 

Garofalo  – Aldo Schiavone – Nicola Palazzolo; 

 

Relazioni IUS 19 (in ordine cronologico del periodo esaminato): Enrico Genta – 

Gigliola di Renzo Villata – Dario Luongo – Carlos Petit; 

 

Relazioni di diritto positivo: Antonio Ruggeri (diritto pubblico) e Francesco Macario 

(diritto privato); 

 
Relazioni sui problemi della valutazione della ricerca (ANVUR, VQR, classificazione 

riviste, etc.):  Antonio Palma e Floriana Colao; 
 
 
 

PRIMA SESSIONE: GIOVEDI’ POMERIGGIO 9 NOVEMBRE: 
 
arrivo libero in mattinata – pranzo libero – apertura del convegno: ore 15.30 
Saluti istituzionali – introduzione e breve storia della SISD nel Novecento (a cura di 
Andrea Lovato e Marco Miletti) – relazioni – pausa caffè – relazioni – discussione  
 

CENA LIBERA 
 
  
 

SECONDA SESSIONE: VENERDI’ 10 NOVEMBRE MATTINA 
 
Ore 9 visita culturale – ore 10 apertura della sessione – relazioni – pausa caffè – 
relazioni – discussione 
 

PRANZO LIBERO 
 
 

TERZA SESSIONE: VENERDI’ 10 NOVEMBRE POMERIGGIO 
 

Apertura della sessione: ore 15.30 – relazioni – pausa caffè – relazioni – discussione  
 

CENA UFFICIALE DEL CONVEGNO 
 
 

QUARTA SESSIONE: SABATO 11 NOVEMBRE MATTINA  
 
Apertura della sessione: ore 09.00 – relazioni Antonio Palma e Floriana Colao – ore 
10 Assemblea dei Soci – introduzione di Presidente e VicePresidente – proposte di 
riforma statutaria – discussione – pausa caffè – votazione – chiusura convegno 


