
I SETTIMANA _ 10-14 gennaio 2022 
Le norme del processo 
1. Per una storia dell’editto del pretore (Dario Mantovani, Collège de France) 
2. Lex Aebutia e lex Iulia (Giovanni Finazzi, Uni. Roma Tor Vergata) 
3. Processo formulare e legislazione imperiale (Pierangelo Buongiorno, 

Uni. Macerata) 
La costruzione della formula: dinamiche in iure 
4. L’avvio del processo e la collaborazione richiesta alle parti (Johannes 

Platschek, Uni. München) 
5. La dinamica della fase in iure e i mezzi a disposizione del pretore nella 

costruzione della formula (Luigi Pellecchi, Uni. Pavia) 

II SETTIMANA _ 17-21 gennaio 2022 
La costruzione della formula: dinamiche in iure 
6. Fattori sociali e costruzione della formula (Paul J. du Plessis, Uni. Edinburgh) 
Il dibattimento
7. Iudex arbiterve: la funzione giudicante in una prospettiva sociologica 

(Lorenzo Gagliardi, Uni. Milano) 
8. Officium iudicis: compiti, poteri e responsabilità del iudex unus (Silvia 

Viaro, Uni. Padova) 

 9. Il processo dei recuperatores (David Kremer, Uni. Paris V Descartes) 
10. Il dibattimento del processo formulare nelle declamazioni (Biagio 

Santorelli, Uni. Genova) 
11. Le prove estrinseche (Lucia Pasetti, Uni. Bologna) 
Procedure complementari
12. In integrum restitutio (Margarita Fuenteseca, Uni. Vigo) 

III SETTIMANA _ 24-28 gennaio 2022 
Procedure complementari
13. Processo formulare e interdicta (Jan Dirk  Harke, Uni. Jena) 
14. L’esecuzione della sentenza (Chiara Buzzacchi, Uni. Milano Bicocca) 
Processo e società 
15. Il processo formulare dal punto di vista della società e come metafora 

nella letteratura latina (Ioannis Ziogas, Uni. Durham) 
16. Il processo formulare nelle provincie (Andrea Raggi, Uni. Pisa) 
17. Costi e tempi del processo: i rimedi alternativi (Wolfram Buchwitz, 

Uni. Würzburg) 
18. I luoghi del processo (Filippo Coarelli, Accademia dei Lincei) 
19. Avvocati, giudici e dei: la dimensione religiosa del processo formulare 

(John Scheid, Collège de France)

DOMANDE DI AMMISSIONE
Sono ammessi al «Collegio» 15 giovani studiosi italiani o stranieri, laureati in discipline 
giuridiche o storiche o letterarie o filosofiche presso Università italiane o straniere.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente mediante 
l’apposita procedura online disponibile sul sito http://cedant.unipv.it e sul sito                  
https://www.ghislieri.it/fondazione-ghislieri/cedant/  entro giovedì 21 ottobre 2021.

Ai candidati verranno richiesti i seguenti dati:
-	nome	e	cognome,	dati	anagrafici	e	indirizzo	completo	(telefono,	e-mail)
- titolo universitario (è richiesta la laurea in discipline giuridiche o storiche o letterarie o 
filosofiche)

- curriculum vitae
-	autocertificazione	di	conoscenza	della	lingua	italiana	e	inglese
- lettera di presentazione di un docente di riferimento (ove il candidato non sia già docente o 

ricercatore presso Università o enti di ricerca italiani o stranieri)
- elenco dei lavori eventualmente pubblicati
- programma delle future ricerche
- altri titoli attinenti alla richiesta di partecipazione al corso.

BORSE DI STUDIO
I partecipanti saranno ammessi in base al parere espresso da una Commissione, costituita da 
componenti	del	Consiglio	Scientifico,	in	considerazione	dei	titoli	di	merito,	della	pertinenza	
degli interessi di ricerca e dell’età (preferibilmente entro i 37 anni).
Ciascun partecipante ammesso godrà di una borsa di studio. La borsa consiste nella 
copertura completa delle spese di residenza (vitto e alloggio) presso le strutture del Collegio 
Ghislieri e del Collegio Giasone del Maino in Pavia e delle spese di partecipazione alle attività 
didattico-scientifiche.

SEDE E ORARIO DELLE ATTIVITÀ
Le	attività	didattico-scientifiche	si	svolgeranno	presso	il	Collegio	Ghislieri	di	Pavia	dal 10 al 
28 gennaio 2022.
I docenti e i partecipanti ammessi saranno ospitati presso il Collegio Ghislieri e il Collegio 
Giasone del Maino e saranno ospitati per i pasti presso il Collegio Ghislieri.
Gli incontri di studio avranno luogo dalle 9 alle 12, con sedute pomeridiane dalle 16 alle 19.
Per lo svolgimento delle ricerche individuali i partecipanti potranno accedere alla Biblioteca 
del Dipartimento di Giurisprudenza, alla Biblioteca e all’Aula Pietro Ciapessoni del Collegio 
Ghislieri.

C E D A N T
Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi

Agere per formulas:
forme e dinamiche della giustizia civile in Roma antica

Collegio di Diritto Romano - Gennaio 2022

Il Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi CEDANT	dell’Università	di	Pavia	si	propone	finalità	di	alta	 formazione	e	di	 ricerca	nel	campo	del	diritto	 romano	e	dei	diritti	
dell’antichità. Sorto nel 2002 grazie al sostegno della Scuola Universitaria Superiore IUSS, dal 2015 il CEDANT è stato istituito come Centro del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia, e opera in partenariato con il Collegio Ghislieri di Pavia.
Il	CEDANT	si	avvale	di	un	Consiglio	Scientifico	internazionale	e	svolge	la	propria	attività	grazie	alla	collaborazione	di	specialisti,	scelti	di	volta	in	volta,	a	seconda	dei	temi	trattati,	
nel	rispetto	della	più	ampia	partecipazione	della	comunità	scientifica	e	del	pluralismo	metodologico.
Per l’anno accademico 2021-2022, il CEDANT organizza il quindicesimo «Collegio di Diritto Romano», a carattere intensivo e residenziale.
La formula del «Collegio» consiste nel far incontrare per tre settimane nel mese di gennaio 2022, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, docenti di Università italiane e straniere e, in 
qualità di uditori, giovani studiosi interessati al tema proposto.
I docenti svolgono una serie di seminari in italiano e inglese caratterizzati da forte organicità e coerenza formativa, che rappresentano anche un’occasione di scambio e di 
confronto	scientifico.	Al	contempo,	ciascun	partecipante	è	invitato	a	contribuire	attivamente	allo	svolgimento	e	alla	prosecuzione	della	ricerca.	Una	seconda	fase,	della	durata	di	
una	settimana,	nel	mese	di	settembre	2022,	è	destinata	a	consentire	ai	docenti	e	agli	uditori,	che	abbiano	attivamente	contribuito	alla	ricerca,	di	valutare	i	risultati,	al	fine	della	
pubblicazione di un volume collettivo edito da Pavia University Press.

IL TEMA
Per il «Collegio» 2022 il CEDANT propone come tema: Agere per formulas: forme e dinamiche della giustizia civile in Roma antica sotto la direzione di Dario 
Mantovani (Collège de France) e Luigi Pellecchi (Università di Pavia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CEDANT
Ulrike Babusiaux (Universität Zürich), Alfons Bürge (Universität München), Luigi Capogrossi 
Colognesi («Sapienza» Università di Roma), Alessandro Corbino (Università di Catania), 
Werner Eck (Universität zu Köln), Andrea Giardina (Scuola Normale Superiore di Pisa), 
Michel Humbert (Université Paris II Panthéon-Assas), David Johnston (University of 
Edinburgh), Dario Mantovani (Collège de France), Valerio Marotta (Università di Pavia), Luigi 
Pellecchi (Università di Pavia), Salvatore Puliatti (Università di Parma), Bernardo Santalucia 
(Università di Firenze), John Scheid (Collège de France), Aldo Schiavone («Sapienza» 
Università di Roma), Bernard Stolte (University of Groningen)

Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla Segreteria del CEDANT
Collegio Ghislieri
Piazza Ghislieri 5
27100 Pavia (Italia)
tel. +39 0382-3786253
fax +39 0382-23755
e-mail: cedant@unipv.it
Sito http://cedant.unipv.it
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Rettore dell’Università degli Studi di Pavia
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 Direttore del CEDANT Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia Rettore del Collegio Ghislieri

Dipartimento di
Giurisprudenza


