ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO
COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES

Nel corso del 2021 si è avviata la organizzazione dell’archivio cartaceo esistente
dell’AIDC. I documenti di maggiore interesse sono stati scansionati e resi disponibili
on-line sul sito della Associazione.
La restante documentazione è conservata presso il Presidente pro-tempore della
Associazione. Coloro che disponessero di documenti o di immagini che ritengono
possano integrare l’Archivio (cartaceo o digitale) sono pregati di inviarli a
notizieaidc@gmail.com, ovvero di prendere contatto con il Presidente, prof. Sica.
Qui di seguito si riporta la scheda predisposta dall’archivista dr. Leonardo Musci.

* * *

L'archivio storico dell'AIDC ha al momento una consistenza di 4 faldoni contenenti 11 unità
archivistiche. La raccolta sconta un sistema di conservazione non organico e pertanto nessun
incarto risulta completo, anche in ragione del fatto che andrebbe integrato con l'archivio digitale
(sia file di testo che posta elettronica).
Le unità sono:
1. Assemblee e direttivi, 1993-2017: convocazioni, verbalizzazioni, carteggio interno, appunti,
documenti allegati.
2. Soci: sono state ordinate alfabeticamente le richieste di ammissione (a volte con curricula e titoli
scientifici allegati), il carteggio relativo all'associazione del singolo, le comunicazioni di
dimissioni o non rinnovo.
3. Soci - elenchi degli iscritti.
4. Colloqui biennali AIDC, 1985-2019. Si conservano 15 fascicoli con documentazione diversa
ma non omogenea per ogni colloquio: atti preparatori, carteggio per l'organizzazione, definizione
del programma, brochure e manifestini, rendiconti economici, abstract di interventi ecc. per i
colloqui VIII (Palermo 1985), da XI (Siena 1991) a XX (Urbino 2009) e da XXII (Salerno 2013) a
XXV (Parma 2019).
5. Colloqui dei giovani comparatisti, 2012-2018. Idem c.s. per i colloqui da III (Aosta 2012) a
VI (Bergamo 2018).
6. Raccolta del Bollettino AIDC (fino al 1994: Notiziario AIDC), 1991-2006: risultano mancanti
i numeri del 1993, 1996, quelli dal 6/2004 al 5/2005, quelli dal 4/2006 in poi.
7. Bilanci e contabilità, 1996-2002: documentazione sintetica per i bilanci annuali e prime note.
8. Sito web, 2001: impianto del sito.
9. Corrispondenza interna al consiglio direttivo, 1994-2013.
10. Corrispondenza generale e documentazione ricevuta, 1987-2014: lettere ricevute e inviate
ai/dai presidenti e segretari e programmi di convegni o corsi comunicati all'AIDC da altri
organismi e università nazionali e internazionali.
11. Università: questioni relative ai settori concorsuali e dossier sulla riforma dei settori
disciplinari, 2005-2012.
I documenti archiviati sono il frutto di una selezione di quanto si conservava. Sono stati
accantonati le molte copie e i documenti contabili minuti (fatture, pagamenti, causali bancarie,
ecc.) relativi a oltre 10 anni fa.
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