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Una call for papers per comparatisti e storici del diritto 

  

Il prossimo convegno annuale della Società italiana di storia del diritto, che 
raccoglie gli studiosi di Diritto romano e Diritti dell’antichità e di Storia del diritto 
medievale e moderno, sarà intitolato “I giovani studiosi e la storia del diritto: 
itinerari di ricerca”. 

 

L’iniziativa si prefigge una ricognizione delle linee di ricerca attualmente 
rappresentate nelle discipline storiche ed è indirizzata a dottori di ricerca, 
assegnisti, ricercatori e associati entro i 45 anni di età. La call for papers è 
rivolta anche a gruppi di ricerca interdisciplinari, purché coordinati da studiosi 
appartenenti alle discipline storiche, che dovranno inviare la loro proposta entro 
il 19 febbraio 2016 all’indirizzo presidenza.sisd@sistordir.it, utilizzando il format 
che sarà pubblicato sul sito della Società:www.sistordir.it. La data del convegno 
sarà decisa in seguito alla selezione dei papers, e fissata tra ottobre e novembre 
2016. 

 

Questa iniziativa è una preziosa occasione per ribadire che la storia e la 
comparazione giuridica sono discipline da sempre complementari, che dunque 
sono un punto di riferimento privilegiato per ispirare i gruppi di ricerca 
interdisciplinari cui fa riferimento la call for papers della Società italiana di storia 
del diritto. Invitiamo pertanto i comparatisti dottori di ricerca, assegnisti, 
ricercatori e associati entro i 45 anni di età a prendere contatto con i colleghi 
storici del diritto dei loro Dipartimenti di afferenza e valutare la partecipazione 
alla call for papers con un progetto comune. 

 

Per chiarimenti o semplicemente per comunicare la vostra partecipazione alla 
call potete contattare Alessandro Somma (alessandro.somma@unife.it), che a 
nome del Direttivo Aidc sta curando i rapporti con la Società italiana di storia del 
diritto. 

 
 



La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindicinale, 
v'invitiamo pertanto a comunicare le iniziative 

convegnistiche o seminariali in tempo utile rispetto alla 
loro programmazione, scrivendo all'indirizzo indicato qui in 

calce. Grazie per la collaborazione. 
notizieaidc@gmail.com 
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