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Nel 2011 ricorre il 150° anniversario dell’Unità di Italia. In questa prospettiva, gli studiosi italiani
che si occupano di progetti di ricerca legati alla Germania e il Centro Interdisciplinare Linceo
ritengono che possa risultare fruttuoso contribuire all’anniversario del centocinquantenario
attraverso un’iniziativa di studio che non risulti esclusivamente commemorativa e che, proprio sulla
base dei campi di ricerca di loro competenza, abbia un forte carattere interdisciplinare; soprattutto il
dialogo tra studiosi di area umanistica, studiosi di area socio-economico-giuridica e studiosi di
discipline scientifiche è alla base della proposta avanzata. Il tema prescelto del processo di
costruzione dello stato nazionale nei due paesi viene delimitato con precisione e rigore ai fini di
un’attenta analisi storiografica che faccia emergere i caratteri strutturali che hanno contraddistinto
lo sviluppo storico delle relazioni scientifiche tra i due paesi all’interno del più ampio contesto
europeo.
Il convegno ha ottenuto l’uso per concessione del logo ufficiale delle celebrazioni del 150°
anniversario dell’unità d’Italia ed è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Centro Linceo,
l’Ateneo Italo-Tedesco, la Alexander von Humboldt-Stiftung, l’Istituto per il Lessico Intellettuale
Europeo e Storia delle Idee del CNR e l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a
Roma, che sarà rappresentata dall’Ambasciatore Michael H. Gerdts.
Tra i relatori nomi di spicco quali Pietro Rossi (Università di Torino, Accademia dei Lincei),
Gianenrico Rusconi (Università di Torino), Antonio Padoa Schioppa (Università di Milano),
Michael Stolleis (Max Planck Institut für Rechtsgeschichte), Alberto Quadrio Curzio (Università
Cattolica, Accademia dei Lincei), Pierluigi Ciocca (Accademia dei Lincei), Harold James
(Università di Princeton), Francesco Antonio Gianturco (Sapienza, Centro Linceo), Helmut
Schwarz (Presidente Alexander von Humboldt-Stiftung), Fiorella Kostoris (Presidente ANVUR),
Luciano Maiani (Presidente CNR), Roberto Petronzio (Presidente INFN), Dorothea Rüland
(Segretaria Deutscher Akademischer Austauschdienst), Claudio Borri (Università di Firenze,
Presidente dell’Associazione italiana Alexander von Humboldt), Stefano Poggi (Università di
Firenze), Aldo Venturelli (Università di Urbino, Centro Linceo), Jürgen Kocka (Freie Universität
Berlin) e Massimo Salvadori (Università di Torino)

