Seminari di Storia e Cultura giuridica 2019
Nota
I Seminari di Storia e Cultura giuridica hanno la finalità di stimolare dialoghi
interdisciplinari e di valorizzare la componente storica del discorso giuridico
contemporaneo.
Mostrando la varietà dei ruoli che l’esperienza storica assume in diversi ambiti
disciplinari, e più in generale nella cultura giuridica odierna, vorremmo rendere più
concreta, agli occhi degli studenti, la funzione formativa della storia del diritto di età
medievale, moderna e contemporanea nel curriculum del giurista federiciano. Una
funzione che non va intesa come meramente decorativa o genericamente
“culturale”, e va invece collocata tra le componenti interne alla costituzione di un
lessico tecnico consapevole per il giurista.
L’iniziativa aspira a mostrare, nel confronto con il passato, le potenzialità di
trasformazione insite in ciascun ordine giuridico vigente.
L’edizione attuale conserva l’obbiettivo di coniugare internazionalizzazione,
comparazione e interdisciplinarietà, in continuità con le analoghe esperienze degli
anni scorsi, che hanno incontrato la partecipazione attiva degli studenti, e si sono
giovate del contributo di numerosi studiosi apprezzati nella comunità scientifica
internazionale.
Gli incontri sono aperti alla discussione, che viene introdotta da interventi
programmati, che saranno comunicati di volta in volta.
I Seminari di Storia e Cultura giuridica 2019 si rivolgono a tutti gli studenti, ai
dottorandi e ai colleghi interessati.
La partecipazione a 3 incontri del ciclo di seminari attribuisce n. 3 cfu agli studenti
del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza di Federico II.
Il ciclo integra i corsi di Storia del diritto medievale II e moderno e di Storia della
giustizia II (C. Vano), di Storia della giustizia III (D. Freda), Storia del diritto
moderno e contemporaneo (F. De Rosa), Storia delle codificazioni moderne (F.
Rotondo), Storia delle professioni giuridiche (S. Torre).
Gli incontri con L. Lacchè, L. Nuzzo e M. Stolleis sono altresì compresi fra le
attività didattiche del Dottorato in Diritti umani. Storia Teoria e Prassi.
Grazie a tutti i coloro i quali hanno contribuito al progetto e a tutti coloro i quali
contribuiranno alla sua realizzazione, partecipando attivamente ai Seminari.
Cristina Vano

