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e alle Associazioni e Società scientifiche di riferimento
26 giugno 2021
Cari colleghi,
nel quadro delle sue iniziative di diffusione dei prodotti della ricerca in “open access” in base a licenza
“creative commons”, il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre ha avviato negli anni scorsi
numerose Collane, fra cui quella “La Memoria del diritto” che è stata aperta, significativamente, dalla
ripubblicazione, in accesso libero, dei dieci volumi delle “Opere Giuridiche” di Piero Calamandrei che in
poco tempo sono stati “scaricati” decine di migliaia di volte in tutto il mondo
[ https://romatrepress.uniroma3.it/categoria-volume/la-memoria-del-diritto/ ]
La Collana intende proseguire su questa strada, non limitandosi alla semplice ‘riedizione’, ma mettendo a
disposizione in forma digitale, accessibile gratuitamente, sempre e dovunque, opere di rilievo che
continuano a costituire un fondamento per gli studi giuridici, orientandoli nella consapevolezza di quanto
siamo debitori di chi ci ha preceduto.
Per fare questo, tuttavia, non basta l’impegno dei curatori della Collana. È necessaria una visione corale
che copra i tanti ambiti disciplinari e soprattutto consapevolezza di quanto tutt’oggi è fondativo per la
formazione e l’inquadramento sistematico.
Ci rivolgiamo dunque all’intera Comunità dei giuristi italiani chiedendo loro di segnalarci opere
che presentino le seguenti caratteristiche:
- Lavori monografici pubblicati nel ‘900
- Tuttora intellettualmente validi e stimolanti
- Fuori commercio
- Di non facile reperimento nelle biblioteche (i volumi più risalenti spesso sono collocati in depositi
esterni)
- Non già disponibili in formato digitale.
L’idea è quella di una Collana aperta all’intera comunità e di servizio alla stessa, e dunque vocata alla
collaborazione con Associazioni e Società scientifiche e con altri Atenei, secondo formule flessibili ma
ispirate dall’idea che il diritto e la cultura giuridica, come tutte le discipline e le arti, si nutrono del loro
passato segnando continuità, evoluzioni, cesure e che abbiamo una responsabilità comune di tramandare
alle generazioni future la grande tradizione degli studi giuridici italiani.
Vogliate ricevere i nostri più cordiali saluti
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