
Giovedì 17 novembre pomeriggio (Diritto privato e processo civile - Diritto 

internazionale)  

presiede Prof. Renato Quadrato 

 

 

Diritto privato e processo civile 

 
PAOLA PASQUINO, La ‘voluntaria iurisdictio’: origini, inquadramento sistematico ed evoluzione 

storica 

 

DARIO ANNUNZIATA, Le origini e i fondamenti della proprietà ecclesiastica 

 

ELENA MARELLI, Il contratto di compravendita dell’eredità in diritto romano 

 

DANILO CICERO, Mensura’, ‘probatio’ e garanzie contro il rischio della navigazione, nel regime 

dei trasporti pubblici in età imperiale 

 

ALESSANDRO CUSMA’ PICCIONE, I divieti matrimoniali nascenti da diversità di religione 

nella legislazione tardoantica: autonomia ed eteronomia dalla riflessione cristiana. 

 

GIUSEPPE DI DONATO, Persona e diritto nella Spagna visigota. La rielaborazione del pensiero 

classico sugli ‘status personarum’ nell’opera di Isidoro di Siviglia 

 

FRANCESCO D’URSO, Persona ficta. I giuristi e le manifestazioni corporative della società 

medievale 

 

ALVISE SCHIAVON, 'Usus publicus’ e tutela interdittale. 

 

IOSETTA CORDA, La fruizione privata di acque pubbliche: regole e tutela interdittale 

 

FILIPPO ROSSI, La 'costruzione' dell'istituto del licenziamento. Profili estintivi della prestazione 

d'opera in età moderna e contemporanea   

SAVERIO GENTILE, PAOLA MASTROLIA, Aspetti della cultura giuridica e della prassi nel 

Regno di Napoli durante il decennio francese (1809 – 1815) 

 

ANTONIO CAPPUCCIO, A rischio ‘zero’. i contratti differenziali nelle borse italiane tra Otto e 

Novecento 

 

RENATO PERANI, La costituzione di garanzie reali ‘mortis causa’. 

 

 

Diritto internazionale 

ELIANA AUGUSTI, Politiche migratorie e legal transplant nel Mediterraneo: strategie di 

controllo tra colonialismo e post-colonialismo 



GRUPPO DI RICERCA DI BRESCIA (Alberto Carrera, Elisabetta Fusar Poli, Federica Paletti, 

Alan Sandonà), Cittadinanza, sicurezza e tolleranza nella storia giuridica dell’Europa moderna 

e contemporanea 

 

Venerdì 18 novembre mattina (Fonti del diritto - Lessico e argomentazione 

giuridica) 

presiede Prof. Gian Savino Pene Vidari 

Fonti del diritto 

 

GIOVANNI TURELLI, Identità e mutamento nel pensiero di Alfeno tra processo civile e profili 

filosofici 

 

FRANCESCA TAMBURI, Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana tra I 

secolo a.C. e II secolo d.C. 

 

PIERANGELO BUONGIORNO, PAROS - Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v. 

Chr. – 284 n. Chr.) 

 

ALESSIA SPINA, I ‘libri Quaestionum' di Cervidio Scevola 

 

GIOVANNI COSSA, I ‘libri singulares’ di Giulio Paolo: palingenesi e commento. 

 

IOLANDA RUGGIERO, Nuove indagini sulle ‘Pauli Sententiae’ 

 

MARIA TERESA AMABILE, La legislazione ‘De iudaeis’ nel tardoantico tra tendenze protettive, 

intrusive e manipolative 

 

FRANCESCO DI CHIARA, Le raccolte di decisiones delle  corti supreme del Regnum Siciliae e il 

diritto penale. uno studio sul diritto comune 

 

FEDERICA FURFARO, Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. 

Le Note italiane al «Lehrbuch des Pandektenrechts» di B. Windscheid 

 

Lessico e argomentazione giuridica 

 

FRANCESCA TERRANOVA, Indagine sugli atti c.d. ‘dicis causa’. 

 

AURELIO ARNESE, La similitudo nelle Institutiones di Gaio 

 

MARCELLA RAIOLA, Usi traslati dei termini afferenti alla ‘familia’ nelle ‘Variae’ di Cassiodoro 

e corrispondenti implicazioni giuridiche. 

 

BARBARA ABATINO, Tranfer culturali e traduzioni ottocentesche del Corpus Iuris Civilis in 

lingua viva 

 



STEFANIA GIALDRONI, Domina Iustitia: La giustizia come simbolo e i simboli della giustizia a 

Roma dall’unità d’Italia ai giorni nostri 

MAURO GRONDONA, Tullio Ascarelli, Bruno Leoni, Alexander Pekelis: precauzioni per l’uso 

dell’antiformalismo giuridico.  

Venerdì 18 novembre pomeriggio (Diritto pubblico ed economia - Diritto penale)   

 

 

Diritto pubblico ed economia 

presiede Prof. Massimo Brutti 

RAFFAELE D’ALESSIO, L’invenzione del denaro e l’emersione delle sue funzioni 

 

MARINA EVANGELISTI, ‘Princeps legibus solutus est’: origine ed evoluzione di un principio 

emblematico 

 

STEFANO BARBATI, I poteri del magistrato sul bottino di guerra mobiliare nel diritto romano 

 

MICHELE ANTONIO FINO, Il caso degli "agri deserti" nella legislazione tardoantica 

 

SILVIA DI PAOLO, Da "regulae" particolari a norme generali: verso un diritto amministrativo 

della Chiesa (XV-XVI sec.) 

IDA FERRERO, Un modello venuto dal Nord: influenza e studio del sistema costituzionale 

norvegese nel dibattito culturale italiano dopo l’Unità 

GIUSEPPE MECCA, La genesi del “governo rappresentativo”. Dallo Statuto Albertino al crollo 

della Destra storica (1848-1876) 

 

MASSIMILIANO GREGORIO, Il partito del fascismo 

IRENE STOLZI, Itinerarii dello Stato sociale in Italia 

 

 

Diritto penale 

presiede Prof. Antonio Padoa Schioppa 

 

DANIELE PIACENTE, Aspetti della ‘Lex Iulia de pecuniis repetundis’. 

 

RAFFAELLA BIANCHI RIVA, Itinerari storico-giuridici dello scandalo: istituzioni, diritto, 

società  

MARIA SOLE TESTUZZA Baltasar Gómez de Amescúa e il suo tractatus de potestate in se ipsum 



CLAUDIA PASSARELLA, La criminalità veneziana in età moderna: un’indagine sui registri dei 

giustiziati per ordine della Serenissima Repubblica nei secoli XVI-XVIII 

 

ELILIA MUSUMECI, Potestas in se ipsum. La tutela penale del corpo tra Otto e Novecento. 

 

CRISTINA CIANCIO, Requiescant in pace. I reati di profanazione di cadavere nel Regno d'Italia 

ALESSIA MARIA DI STEFANO, Un protagonista del positivismo europeo: Emerico Amari e il 

primo corso di diritto penale tenuto all’Università di Palermo 


