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Il Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi CEDANT è parte dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia IUSS, che promuove percorsi formativi
avanzati pre- e post-laurea.
Il CEDANT si propone 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 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.
L’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia IUSS partecipa al Consorzio Interuniversitario Istituto Italiano di Scienze Umane.

IL «COLLEGIO DEI DIRITTI ANTICHI» 2006
Per l’anno accademico 2005-2006, il CEDANT organizza il quarto «Collegio dei diritti antichi», a carattere intensivo e residenziale.
La formula del «Collegio» consiste nel far incontrare per tre settimane nel mese di gennaio 2006, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia, docenti di Università europee e, in qualità di uditori, giovani studiosi interessati al tema proposto.
Ciascun docente svolge una serie di seminari, 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 riunione, della durata di una settimana, nel mese di settembre 2006, è destinata a consentire ai docenti e agli uditori, che abbiano
attivamente contribuito alla ricerca, di fare il punto dei risultati, al fine della pubblicazione di un volume collettivo edito da IUSS Press.

IL TEMA
Per il «Collegio» 2006 il CEDANT propone come tema: «I diritti del mondo cuneiforme (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500
a.C.)», sotto la direzione di Mario Liverani (Università di Roma «La Sapienza») e di Clelia Mora (Università di Pavia), secondo il seguente
calendario:
Zaccagnini, Istituto Universitario Orientale di Napoli)
I settimana (10-13 gennaio 2006)
• Anatolia e Siria nel Tardo Bronzo: trattati e diritto
Liverani,
Introduzione:
storia
degli
studi
e
problematica
generale
(Mario
•
internazionale (Carlo Zaccagnini, Istituto UniversiUniversità di Roma «La Sapienza» - Clelia Mora, Università di Pavia)
tario Orientale di Napoli)
Introduzione:
tipologia
dei
documenti
e
problemi
della
documentazio•
ne (Mario Liverani, Università di Roma «La Sapienza» - Clelia Mora, III settimana (23-27 gennaio 2006)
Università di Pavia)
• Il periodo cassita e medio-babilonese: assegnazioni regie di
• Aspetti generali: divinità, re, concetto di giustizia (Carlo Zaccagnini,
terre (kudurru) (Giuseppe Del Monte, Università di Pisa)
Istituto Universitario Orientale di Napoli)
• Il periodo medio-assiro: il codice e gli editti di palazzo (Claudio
• Aspetti generali: giudici, tribunali, procedure, sanzioni (Sophie Lafont,
Saporetti, Università di Pisa)
École Pratiques des Hautes Études - Paris)
• Il periodo neo-assiro: trattati ed editti (Frederick Mario Fales, Università di
• Il periodo sumerico antico: la proprietà terriera e i «kudurru arcaici»
Udine)
(Lucio Milano, Università di Venezia)
• Il periodo neo-assiro e neo-babilonese: proprietà e diritto familiare (Francis
• Il periodo neo-sumerico: diritto privato e processuale (di-til-la)
Joannès, Université Paris VIII)
(Francesco Pomponio, Università di Messina)
• Il periodo neo-babilonese: diritto commerciale e gestione delle terre (Michael
• Il periodo paleo-babilonese: diritto di proprietà: testamenti e vendite di
Jursa, Universität Wien)
terre (Sophie Lafont, École Pratiques des Hautes Études - Paris)
• Conclusioni: unità e varietà, evoluzione generale (Mario Liverani, Università
di Roma «La Sapienza»)
II settimana (16-20 gennaio 2006)
Tavola rotonda. Diritto cuneiforme, diritti antichi, diritto romano: terminologia,
• Il periodo paleo-babilonese: codici ed editti (Johannes Renger,
concettualizzazione, istituti (Luigi Capogrossi Colognesi, Università di Roma «La
Universität Berlin)
• Il periodo paleo-assiro: forme giuridiche del commercio (Klaas R. Sapienza»; Onofrio Carruba, Università di Pavia; Michel Humbert, Université Paris II;
Mario Liverani, Università di Roma «La Sapienza»; Dario Mantovani, Università di
Veenhof, Universiteit Leiden)
• Il mondo ittita: il codice e il diritto processuale (Alfonso Archi, Pavia; Clelia Mora, Università di Pavia; Mario Talamanca, Università di Roma «La
Università di Roma «La Sapienza»)
Sapienza»; Carlo Zaccagnini, Istituto Universitario Orientale di Napoli)
• Il mondo ittita: editti e istruzioni (Clelia Mora, Università di Pavia)
• Nuzi ed Emar: diritto di proprietà: testamenti e vendite di terre (Carlo
Un facsimile della domanda da compilare può essere scaricato dal sito web
SEDE E ORARIO DELLE ATTIVITÀ
del CEDANT (www.unipv.it/iuss/cedant/index.html) o richiesto alla segreteria
L’attività didattico-scientifica si svolgerà presso l’Almo Collegio Borromeo di (tel. 0382 395341; cedant@unipv.it).
Pavia, dal 10 al 27 gennaio 2006.
I docenti e i partecipanti ammessi saranno ospitati presso la sezione laureati
«Contardo Ferrini» del Collegio e riceveranno i pasti in Collegio, con tratta- BORSE DI STUDIO
mento di pensione completa.
Gli incontri di studio avranno luogo dalle 9.00 alle 12.00, con alcune sedute I partecipanti saranno ammessi in base al parere espresso da una
Commissione, nominata dal Consiglio Scientifico, in considerazione
pomeridiane dalle 16.00 alle 19.00.
Per l’approfondimento e lo svolgimento delle ricerche individuali i parteci- dei titoli di merito, della pertinenza degli interessi di ricerca e dell'età
panti potranno accedere, nelle ore pomeridiane, alla Biblioteca di (preferibilmente entro i 37 anni).
Orientalistica del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Ciascun partecipante ammesso godrà di una borsa di studio.
Pavia, al Dipartimento di Diritto romano, Storia e Filosofia del Diritto La borsa consiste nella copertura completa delle spese di residenza (vitto e
dell’Università, al Fondo «Pietro Ciapessoni» del Collegio Ghislieri, al Fondo alloggio) presso le strutture dell’Almo Collegio Borromeo in Pavia e delle
spese di partecipazione alle attività didattico-scientifiche.
«Ferdinando Bona» del Collegio Cairoli.
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DOMANDE DI AMMISSIONE

CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CEDANT

Sono ammessi al «Collegio» 15 giovani studiosi italiani o stranieri, laureati in
discipline giuridiche e storiche presso Università italiane o straniere.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al
Centro di studi e ricerche sui diritti antichi (CEDANT)
Almo Collegio Borromeo - Piazza Borromeo 9 - 27100 Pavia (Italia)
entro venerdì 14 ottobre 2005 (data di ricezione).
Le domande devono contenere:
- nome e cognome, dati anagrafici e indirizzo completo (telefono, e-mail, fax)
- titolo universitario (è richiesta la laurea in discipline giuridiche e storiche)
- curriculum vitae
- dichiarazione di conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri)
- lettera di presentazione (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.

Il Direttore del Cedant
Prof. Dario Mantovani

«Cedant
arma togae»

Alfons Bürge (Universität München); Alessandro Corbino (Università di Catania);
Emilio Gabba (Università di Pavia); Michel Humbert (Université Paris II);
Dario Mantovani (Università di Pavia); Giovanni Negri (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano); Mario Pampanin (Università di Pavia, in rappresentanza
dello IUSS Pavia); Bernardo Santalucia (Università di Firenze); Aldo Schiavone
(Università di Firenze - ISIT); Presidente: Luigi Capogrossi Colognesi (Università di
Roma «La Sapienza»).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del CEDANT
Almo Collegio Borromeo
Piazza Borromeo 9
27100 Pavia (Italia)
tel. +39 0382-395341
fax +39 0382-395343
E-mail: cedant@unipv.it
www.unipv.it/iuss/cedant/index.html

Il Rettore dell’Università degli studi di Pavia
Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Superiori
Prof. Roberto Schmid

Il Rettore dell’Almo Collegio Borromeo
Prof. Don Ernesto Maggi
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degli Studi
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Collegio Borromeo

