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Cap. VII - Le applicazioni storico-giuridiche tra informatica giuridica e informatica umanistica: 
il ruolo del Centro interuniversitario per l’Informatica Romanistica dell’Università di Catania 

 
Il capitolo traccia un breve profilo degli studi e delle applicazioni informatiche nel campo storico-giuridico, e in 
particolare romanistico. Dopo alcuni cenni sulle origini dell’informatica romanistica e i primi prodotti 
sperimentali, si sofferma a descrivere l’attività scientifica del Centro interuniversitario per l’informatica 
romanistica e i suoi prodotti principali (BIA su CD-Rom, BD-ROM, BIA-Net). Passa poi a parlare dei problemi 
teorici e pratici riscontrati, e delle soluzioni trovate, al fine di realizzare una vera e propria edizione critica 
dell’archivio delle fonti giuridiche romane, a partire dalla seconda edizione di BIA su CD-Rom, e poi 
specialmente nell’edizione in linea (BIA-Net). Proprio quello della digitalizzazione delle fonti, con la conseguente 
necessità di standard condivisi ma anche di una verifica della correttezza filologica dei testi, è l’elemento comune 
che l’informatica storico-giuridica ha con le varie applicazioni informatiche alle scienze umane. Si sottolinea a tale 
proposito che la recente nascita dell’Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale è stata 
l’occasione per l’inizio di un dialogo tra filologi e storici del diritto che sta dando già i primi frutti. 
 
 

Chapter VII - Implementations in historical and legal domains between legal informatics and digital humanities: 
the role of the Inter-University Centre for Computing Research on Roman Law (CIR) of the University of Catania 

 
The chapter provides a brief outline of the studies and computer applications in the historical-legal domain, in 
particular in Roman law. After a few hints on the origin of informatics applied to Roman law and early 
experimental products, the scientific activity of the “Centro interuniversitario per l’informatica romanistica” and 
its main products (BIA on CD-Rom, BD-ROM, BIA-Net) are illustrated. The theoretical and practical problems 
encountered, and the solutions found are discussed, with the aim of producing a critical edition of the Roman 
legal sources archive, starting from the second edition of BIA on CD-Rom, and especially in the online edition 
(BIA-Net). The common elements of historical-legal informatics and of the computer applications to the 
humanities are the digitization of sources, the related need for shared standards and the evaluation of philological 
correctness of the texts. It is also emphasized that the recent birth of the “Associazione per l’informatica 
umanistica e la cultura digitale” has given the opportunity to start a dialogue between philologists and historians 
of law that is already bearing some interesting results. 
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