LE RAGIONI DI UNA DEDICA

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
___________________________________________

Le «Conferenze Lincee», che si tengono di norma il
giovedì nella seconda settimana del mese, sono dedicate ad un Linceo scomparso, italiano o straniero,
nell’intento di mantenere viva e tramandare anche
ai più giovani la memoria di quegli studiosi che
hanno saputo estendere i confini delle conoscenze
scientifiche ed umanistiche nel costante desiderio di
continuare ad apprendere, nel solco dell’esortazione
impartitaci dal Presidente Luigi Einaudi, uno dei
rifondatori dell’Accademia e convinto sostenitore
della «filosofia lincea».
Non dimenticare mai i nostri ascendenti che
hanno fatto crescere la cultura e la scienza del nostro Paese e il suo ruolo nella civiltà del sapere è infatti un lascito fondamentale della tradizione
dell’Accademia che vogliamo in questo modo onorare.

«CONFERENZE LINCEE»

NILI COHEN
Conferenza
“V. Arangio-Ruiz – L. Goldschmidt”
7 febbraio 2019 – ore 17
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VINCENZO ARANGIO-RUIZ (Napoli 1884 - Roma 1964). Giurista e
uomo politico, fu presidente del Comitato di liberazione nazionale
di Napoli nel 1943, poi ministro di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione (1944-45). Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei nel 1947, ne fu poi Presidente (1952-58). Fu uno dei maggiori
studiosi e docenti italiani di diritto romano. Coltivò anche
l’epigrafia e la papirologia giuridica. Tra le cariche ricoperte si ricordano la brillante direzione dell’Archivio giuridico e la presidenza di illustri istituzioni quali la Società italiana per il progresso
delle scienze, l’Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, la Società Dante Alighieri e la Società italiana di storia del
diritto. Nel 1961 Arangio-Ruiz fu chiamato alla presidenza del
Comitato internazionale premi della Fondazione Balzan; in
campo europeo fu presidente dell’Association des universités
d’Europe; dal 1959 fu direttore del «Bullettino dell’istituto di diritto romano». La sua vasta attività di ricerca è ben riassunta nelle
Istituzioni di diritto romano e nella Storia del diritto romano, opere ancora oggi ristampate.
LEVIN GOLDSCHMIDT (Danzica 1829 - Wilhelmshöhe 1897). Giurista, socio straniero dei Lincei (1892), fu uno dei fondatori della moderna scuola di diritto commerciale. Libero docente e poi professore ordinario a Heidelberg (1866), nel 1870 fu nominato giudice del
Supremo tribunale commerciale dell’Impero a Lipsia. Dal 1875 fu
docente di diritto commerciale a Berlino. La sua attività, esercitata
non solo nel diritto moderno, ma anche nel campo storico, si distingue per la ricerca delle origini e dell’evoluzione degli istituti, e
per l’indagine sulle relazioni fra diritto ed economia e gli altri rapporti sociali. Fra i tanti scritti, si ricorda la stesura dello Handbuch
des Handelsrechts, che già nel 1864 doveva assicurargli la fama, mentre nel 1891 apparve la Universal geschichte des Handelsrechts, opera
ancora di grande influenza nella storia del diritto.
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Giovedì 7 febbraio 2019
alle ore 17

Nili COHEN
terrà la Conferenza
“V. Arangio-Ruiz – L. Goldschmidt”

“LOVE STORY”
BETWEEN ARTISTIC FREEDOM AND PRIVACY
Prof.ssa NILI COHEN
President
The Israel Academy of Sciences
and Humanities

Le rivolgo il cordiale invito ad intervenire.
Il Presidente
Giorgio Parisi

