COMUNICATO ALLA STAMPA

LA VOCE AI GIOVANI
12° EDIZIONE
Appuntamenti dedicati a giovani laureati, per la presentazione al pubblico delle loro
TESI DI LAUREA E RICERCHE, su Torino ed il Piemonte.

GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE/OTTOBRE
aperti al pubblico

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019 – ore 17.00
Campus Einaudi – Sala lauree Blu
(Lungo Dora Siena 100/A – Torino)
La Dott.ssa IDA FERRERO e il Prof. GIAN SAVINO PENE VIDARI
presenteranno il volume

“INNOVAZIONE NELLA FACOLTA’ GIURIDICA TORINESE.
Didattica e docenti di metà Ottocento”

Centro per l’UNESCO di Torino

La voce ai giovani 2019

“INNOVAZIONE NELLA FACOLTA’ GIURIDICA TORINESE.
Didattica e docenti di metà Ottocento”
A cura della Dott.ssa IDA FERRERO – Università di Torino
Questo studio ripercorre l’evoluzione del pensiero giuridico e dell’insegnamento del diritto a
partire dal periodo precedente alla concessione delle libertà costituzionali nel Regno di Sardegna.
Professori come Felice Merlo e Luigi Albini offrirono un contributo attivo sia attraverso la propria
attività accademica, sia tramite la collaborazione all’elaborazione delle proposte legislative di
riforma, collaborando alla realizzazione del disegno di Carlo Alberto di creazione di una nuova
‘burocrazia’ colta e capace, partendo dal cambiamento della formazione giuridica. Lo studio
intende evidenziare come non si trattasse solo di un ‘momento preparatorio’ ma coincidesse in
realtà con un vero e proprio cambiamento d’impostazione, che – grazie all’intervento del presidente
del Magistrato della Riforma – poté essere concepito in precedenza, realizzato nel 1846 e portato ad
attuazione nella sua pienezza durante i successivi anni liberali
La parte introduttiva dell’opera è dedicata ad un’analisi dettagliata del dibattito sull’istruzione
legale a partire dalla ‘Riforma Alfieri’ del 1846, seguita da un quadro della situazione didattica
della Facoltà giuridica torinese nella parte centrale dell’Ottocento, attraverso le parole – ed in specie
i testi di lezione – degli stessi protagonisti che si preoccuparono di migliorare la qualità e
l’organizzazione dell’insegnamento. In proposito emerge l’importante contributo di Merlo, di
Melegari e di Albini, i quali continuarono ad occuparsi fattivamente di tale tema ben oltre il 1846,
sia partecipando a commissioni incaricate di ulteriori miglioramenti sia attraverso le loro lezioni. La
parte finale del volume è dedicata al penalista Tancredi Canonico, il quale si è inserito in questa
prospettiva didattica, dimostrando una costante attenzione per il miglioramento degli studi giuridici
e per la qualità dell’insegnamento nella Facoltà legale torinese.
Si tratta di quattro giuristi molto diversi per origine e percorso di formazione, i quali sono
accomunati dal condiviso obiettivo di offrire un contributo personale al miglioramento degli studi
legali sia con la predisposizione di progetti personali sia con la collaborazione fattiva al
perfezionamento legislativo del cursus studiorum in giurisprudenza, grazie ad insegnamenti
significativi del nuovo percorso degli studi legali intrapreso dopo la riforma Alfieri del 1846.
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Dal 1997 il Centro per l’UNESCO di Torino dà spazio ai neolaureati ed alle loro Tesi,
per permettere loro di farsi strada nel mondo del lavoro e della ricerca, anche con un archivio
online che raccoglie

23.000 titoli ed autori

ed é reperibile sul sito www.centrounesco.to.it.
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