Società Italiana di
Storia del Diritto
Convegno internazionale SISD
(Verona 24-26 ottobre 2019)

Fine della tradizione? Coscienza storica e identità del giurista

PRIMA CIRCOLARE DEL CONVEGNO
A. Elementi generali
- Sede: Università di Verona
- Date: da giovedì 24 ottobre a sabato 26 ottobre 2019
- arrivo a Verona nella mattinata di giovedì 24 ottobre
- partenza al termine del convegno, nella tarda mattinata di sabato 26 ottobre;
- durata del convegno: Due giorni pieni (a partire dal primo pomeriggio del giovedì fino
alla tarda mattinata di sabato) = quattro sessioni così distribuite:
quattro relazioni IUS 18, quattro relazioni IUS 19, tre relazioni di nostri colleghi di diritto
positivo;
- durata di ciascuna relazione: 30 minuti max.
Titoli delle relazioni (in ordine alfabetico dei relatori)
IUS 18
Massimo Brutti, Le operazioni del giurista e il valore del passato. Appunti su Giulio
Paolo
Giuseppe Falcone, Tradizione e nuovi modelli nella trasmissione del sapere giuridico,
fra tarda Repubblica e primi due secoli dell’Impero
Giovanni Luchetti, Triboniano e il dialogo con la scienza giuridica dell’epoca del
Principato

Massimo Miglietta, Hoc enim et in veteribus legibus invenitur (Nov. 119.3). Continuità
e discontinuità nel disegno giustinianeo

IUS 19
Riccardo Ferrante, Mito e travisamento della tradizione: nomofilachia e giurisdizione di
fronte alla crisi della legge
Paolo Marchetti, Diritto e scienza. La fragile identità del penalista tra vecchie e nuove
contaminazioni
Irene Stolzi, Di fronte alla "nuova storia": giuristi e tradizioni nell'Italia del Ventennio
Chiara Maria Valsecchi, Collegia doctorum: i giuristi costruttori e custodi della
tradizione. Il caso di Padova

DIRITTO POSITIVO
Carlo Fantappiè, Tradizione e innovazione nel diritto canonico
Mauro Grondona, Il diritto civile tra continuità e discontinuità. A partire dalla lezione
di Tullio Ascarelli
Massimo Luciani, Innovazione e tradizione nelle costituzioni del Novecento

PRESIDENTI DELLE SESSIONI:

per IUS 18 Bernardo Santalucia e Arrigo Diego Manfredini; per IUS 19 Mario Ascheri
ed Ettore Dezza

N.B. NELLA MATTINATA DI SABATO 26 OTTOBRE, NEL CORSO
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI, SI SVOLGERANNO LE ELEZIONI PER IL
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Si prega di provvedere al pagamento della quota associativa e della
quota di iscrizione al convegno (comprensiva di cena ufficiale del 25
ottobre sera) mediante bonifico bancario.
Gli importi dovranno essere versati sul conto corrente IBAN:

IT60K0103002400000004848067 intestato alla Società Italiana di Storia del Diritto
presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bologna, Via F. Rizzoli, 6, indicando
separatamente le causali.
Gli importi delle quote associative sono i seguenti:
€ 60,00 Professori Ordinari
€ 50,00 Professori Associati
€ 40,00 Ricercatori
€ 30,00 Assegnisti, Borsisti, Dottori di ricerca, Dottorandi

NOTA BENE: È possibile effettuare un bonifico unico per i vari importi,
specificando nella causale le singole voci. Esempio: Ordinario che non abbia ancora
versato la quota annuale e che intenda partecipare alla cena ufficiale accompagnato dal
partner: € 200,00 (€ 60,00 per rinnovo quota associativa + € 70,00 per iscrizione al
convegno comprensiva di cena + € 70,00 per cena accompagnatore).

