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«Cedant arma togae»

- lettera di presentazione (ove il candidato non sia già
docente universitario presso Università italiane o straniere)

- elenco dei lavori eventualmente pubblicati
- programma delle future ricerche storico-giuridiche
- altri titoli attinenti alla richiesta di partecipazione al corso.

I partecipanti saranno ammessi in base al parere espres-
so da una Commissione, costituita da componenti del
Consiglio Scientifico, sulla base dei titoli di merito e
della pertinenza degli interessi di ricerca. Ciascun par-
tecipante ammesso godrà di una borsa di studio. La
borsa consiste nella copertura completa delle spese di
residenza (vitto e alloggio) presso le strutture dell’Almo
Collegio Borromeo in Pavia e delle spese di partecipa-
zione alle attività didattico-scientifiche.

Prof. Alfons Bürge (Universität München); Prof. Alessandro
Corbino (Università di Catania); Prof. Emilio Gabba
(Università di Pavia); Prof. Michel Humbert (Université
Paris II); Prof. Dario Mantovani (Università di Pavia); Prof.
Giovanni Negri (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza); Prof. Mario Pampanin (Università di Pavia, in
rappresentanza dello IUSS Pavia); Prof. Bernardo
Santalucia (Università di Firenze); Prof. Aldo Schiavone
(Università di Firenze). Presidente: Prof.Luigi Capogrossi
Colognesi (Università di Roma “La Sapienza”).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del
Cedant, Collegio Borromeo, Piazza Borromeo, 9 -
I 27100 Pavia, tel. 0382 395341 fax 0382 395343
E-mail: cedant@unipv.it

CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CEDANT

BORSE DI STUDIO
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Sorto da un Accordo di Programma con il Ministero
dell’Università, per iniziativa dell’Università di Pavia,
dei Collegi pavesi riconosciuti dal MIUR come enti di
alta qualificazione culturale e dell’ISU (Istituto per il
diritto allo studio universitario), l’Istituto Universitario
di Studi Superiori di Pavia promuove percorsi formati-
vi avanzati pre e post-laurea.

Nell’ambito dell’Istituto Universitario di Studi
Superiori è costituito il Centro di studi e ricerche sui
diritti antichi CEDANT, con finalità di alta formazione
e di promozione della ricerca nel campo del diritto
romano e dei diritti dell’antichità.
Il CEDANT si avvale di un Consiglio Scientifico inter-
nazionale.
Svolge la propria attività grazie alla collaborazione
di specialisti, scelti di volta in volta, a seconda dei
temi trattati, nel rispetto della più ampia partecipa-
zione della comunità scientifica e del pluralismo
metodologico.

Per l’anno accademico 2002-2003, il CEDANT orga-
nizza il primo “Collegio di diritto romano”, a carat-
tere intensivo e residenziale.
La formula del “Collegio” consiste nel far incontrare
per tre settimane nel mese di gennaio 2003, presso
l’Almo Collegio Borromeo di Pavia, docenti di
Università europee e, in qualità di uditori, giovani stu-
diosi interessati al tema proposto. 
Ciascun docente svolge una serie di seminari, caratte-
rizzati da forte organicità e coerenza formativa, che
rappresentano anche un’occasione di scambio e di con-
fronto scientifico.
Al contempo, ciascun partecipante è invitato a contri-
buire attivamente allo svolgimento e alla prosecuzione
della ricerca. 
Una seconda riunione, della durata di una settimana,
nel mese di settembre 2003, è destinata a consentire ai
docenti e agli uditori, che abbiano attivamente contri-
buito alla ricerca, di fare il punto dei risultati, al fine
della pubblicazione di un volume collettivo.

IL “COLLEGIO DI DIRITTO ROMANO” 2003

Per il “Collegio” 2003, il CEDANT propone come
tema “Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli
Umanisti”, sotto la direzione del prof. Michel
Humbert (Université Paris II Panthéon), secondo il
seguente calendario:

I settimana (13-17 gennaio 2003) - Il testo
* Le XII Tavole e le leges regiae. Ricostruzioni moderne a

confronto (prof. Michel Humbert, Université Paris II);
* La decima Tavola (prof. Michel Humbert, Université

Paris II);
* Il quadro storico del V secolo (prof. Emilio Gabba,

Università di Pavia);
* Una paligenesi aperta (prof. Oliviero Diliberto,

Università di Roma “La Sapienza”);
* La trasmissione di testi arcaici (prof. Gianfranco

Lotito, Università di Pisa);
* Terminologia giuridica predecemvirale (prof. Dieter

Nörr, Universität München).

II settimana (20-24 gennaio 2003) - Il contenuto
* Ius e lex (prof. Michel Humbert, Université Paris II);
* Valore semantico e giuridico di usus (prof. Michel

Humbert, Université Paris II);
* Illeciti e pene (prof. Bernardo Santalucia, Università

di Firenze);
* Suus heres (prof. Yan Thomas, École des Hautes Étu-

des en Sciences Socials, Paris);
* Diritto successorio e lessico patrimoniale nelle XII

tavole (prof. Yan Thomas, École des Hautes Études
en Sciences Socials, Paris);

* Diritti tutelati da un’actio in rem (prof. Giovanni
Nicosia, Università di Catania);

* I negozi obbligatori (prof. Mario Talamanca,
Università di Roma “La Sapienza”).

III settimana (27-31 gennaio 2003) - La fortuna
* La persistenza delle XII Tavole nella cultura latina

(prof.ssa Elisa Romano, Università di Pavia);
* Dal manoscritto alla stampa  (prof. Oliviero

Diliberto, Università di Roma “La Sapienza”);

IL TEMA * La palingenesi delle XII Tavole all’epoca della rico-
stituzione dei testi (XVI - XIX sec.) (prof. Jean-Louis
Ferrary, École Pratique des Hautes Études, Paris);

* Ascesa e declino delle XII Tavole nel sistema delle
fonti del diritto romano dall’Umanesimo in poi
(prof. Jean-Louis Ferrary, École Pratique des Hautes
Études, Paris);

L’attività didattico-scientifica si svolgerà presso
l’Almo Collegio Borromeo di Pavia, dal 13 al 31 gen-
naio 2003. I docenti e i partecipanti ammessi saranno
ospitati presso la sezione laureati “Contardo Ferrini”
del Collegio e riceveranno i pasti in Collegio, in regi-
me di pensione completa.
Le lezioni si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30. Per
l’approfondimento e lo svolgimento delle ricerche
individuali i partecipanti potranno accedere, nelle ore
pomeridiane, al Dipartimento di Diritto romano,
Storia e Filosofia del Diritto dell’Università, al Fondo
“Pietro Ciapessoni” del Collegio Ghislieri e al Fondo
“Ferdinando Bona” del Collegio Cairoli.

Sono ammessi al “Collegio” 15 giovani studiosi italia-
ni o stranieri, laureati in discipline giuridiche e stori-
che presso Università italiane o straniere.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire
all’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia,
Centro di studi e ricerche sui diritti antichi (CEDANT),
Collegio Giasone del Maino, via Luino 4 - 27100 Pavia
Italia, entro venerdì 28 novembre 2002. 
Le domande devono contenere:
- nome e cognome, dati anagrafici e indirizzo com-

pleto (telefono, e-mail, fax)
- titolo universitario (è richiesta la laurea in discipline

giuridiche o storiche)
- curriculum vitae
- dichiarazione di conoscenza della lingua italiana

DOMANDE DI AMMISSIONE

SEDE E ORARIO DELLE ATTIVITA’
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