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Lo IUSS-Pavia

Il CEDANT - IUSS

L’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS)
di Pavia è sorto nel 1997, nell’ambito del sistema universitario pavese, che può vantare,
unico in Italia, la presenza dei grandi Collegi
universitari. Grazie all’ampia e qualificata attività svolta nel campo dell’alta formazione e
della ricerca, nel 2005 lo IUSS è stato riconosciuto dal Ministero quale «Scuola Superiore
ad ordinamento speciale».
La Scuola Superiore IUSS contribuisce alla
valorizzazione dei giovani di talento, offrendo
loro, nella fase degli studi pre- e post-laurea,
percorsi formativi di alta qualificazione che ne
esaltino le capacità.
Lo IUSS si propone altresì di contribuire al progresso della scienza, curando la formazione dei
giovani alla ricerca e sviluppando programmi di
ricerca scientifica.
Lo IUSS ha organizzato le proprie attività formative e di ricerca prevedendo:
• Corsi ordinari per gli studenti più meritevoli dell’Università di Pavia, ammessi attraverso concorso nazionale;
• Master universitari di secondo livello a
spiccata vocazione internazionale;
• Corsi di dottorato di ricerca integrati da un
ampio programma di seminari interdisciplinari;
• Attività di alta formazione e ricerca svolta
da appositi Centri.

Il Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi
CEDANT dello IUSS si propone finalità di alta
formazione e di 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.
Il CEDANT coopera con l’Istituto Italiano di
Scienze Umane al fine di un arricchimento
della rete dell’alta formazione e della ricerca
nel settore dei diritti dell’antichità.

«COLLEGIO DI DIRITTO ROMANO» 2012
Per l’anno accademico 2011-2012, il CEDANT
organizza il decimo «Collegio di diritto romano», a carattere intensivo e residenziale.
La formula del «Collegio» consiste nel far
incontrare per tre settimane nel mese di gennaio 2012, presso l’Almo Collegio Borromeo 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 2012, 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 IUSS Press.

IL TEMA
Per il «Collegio» 2012 il CEDANT propone come tema:
«Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e
fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo»,
sotto la direzione di Jean-Louis Ferrary (École Pratique des
Hautes Études, Paris) e John Scheid (Collège de France, Paris)
I SETTIMANA
(9-13 gennaio 2012)

II SETTIMANA
(16-20 gennaio 2012)

III SETTIMANA
(23-27 gennaio 2012)

La storia degli studi

Rappresentazioni del potere

Esercizio e limiti del potere

• La natura e la periodizzazione del Principato, dai giuristi
umanisti a Mommsen (JeanLouis Ferrary, École Pratique
des Hautes Études, Paris)
• Impianto e fortuna dello
Staatsrecht di Th. Mommsen
(Wilfried Nippel, HumboldtUniversität zu Berlin)
• La prospettiva sociologica
(dal Premerstein in poi) e
l’apporto dei nuovi documenti (Arnaldo Marcone, Università di Roma Tre)

• L’autorappresentazione del
potere: testi, iscrizioni e monete (François Chausson,
Université de Paris I Panthéon
Sorbonne)
• L’autorappresentazione del
potere: immagini e ristrutturazione dello spazio pubblico
(Paul Zanker, Scuola Normale
Superiore di Pisa)
• L’immagine del principe nella
tradizione letteraria latina
(Mario Citroni, Istituto Italiano di Scienze Umane)
• L’immagine del principe nella
tradizione letteraria greca
(Paolo Desideri, Università di
Firenze)
• L’immagine del principe nel
pensiero giuridico romano
(Valerio Marotta, Università
di Pavia)
• Il potere legislativo: le concezioni antiche sul suo fondamento (Luigi Pellecchi, Università di Pavia)
• Il principe giudice (Michael
Peachin, New York University)

• Con o contro il Senato (Andrea
Giardina, Istituto Italiano di
Scienze Umane)
• Il consilium principis (Michel
Christol, Centre Gustave Glotz,
Paris)
• I magistrati, strumenti e limiti dell’azione del principe:
cursus tradizionale e nomine
imperiali (Werner Eck, Universität zu Köln)
• Il comando militare e il ruolo
dell’esercito nell’amministrazione (Rudolf Haensch, Deutsches
Archäologisches Institut, Kommission für Alte Geschichte und
Epigraphik, München)
• Potere centrale e comunità
locali (Jonathan Edmondson,
York University, Canada)
• Il controllo dello spazio (Jérôme
France, Université Michel-deMontaigne Bordeaux 3)
• Il controllo delle risorse (Elio
Lo Cascio, Università di Roma
«La Sapienza»)

Investitura, legalità, legittimità
• L’investitura del senato e del
popolo: il problema della lex
de imperio (Dario Mantovani,
Università di Pavia)
• La salutatio imperiale: dalla
legittimazione all’usurpazione? (Egon Flaig, Universität
Rostock)
• I rituali del consenso (John
Rich, University of Nottingham)
• I fondamenti religiosi del potere imperiale (John Scheid,
Collège de France, Paris)

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 partecipazione dovranno
pervenire al
Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi (CEDANT)
Almo Collegio Borromeo
Piazza Borromeo 9
27100 Pavia (Italia)
entro venerdì 21 ottobre 2011
(data di ricezione).
Le domande devono contenere:
- 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 (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 modulo della domanda da compilare
è disponibile sul sito web del CEDANT
(www.iusspavia.it/cedant)
o può essere richiesto alla segreteria
(tel. +39 0382 395341; cedant@iusspavia.it).

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
dell’Almo Collegio Borromeo in Pavia e delle
spese di partecipazione alle attività didattico-scientifiche.

SEDE E ORARIO DELLE ATTIVITÀ
L’attività didattico-scientifica si svolgerà
presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia,
dal 9 al 27 gennaio 2012.
I docenti e i partecipanti ammessi saranno ospitati presso la sezione laureati
«Contardo Ferrini» del Collegio e riceveranno i pasti in Collegio, con trattamento
di pensione completa.
Gli incontri di studio avranno luogo dalle
9.00 alle 12.00, con sedute pomeridiane
dalle 16.00 alle 19.00.
Per lo svolgimento delle ricerche individuali i partecipanti potranno accedere al
Dipartimento di Diritto romano, Storia e
Filosofia del Diritto dell’Università, al
Fondo «Pietro Ciapessoni» del
Collegio
Ghislieri,
al
Fondo
«Ferdinando Bona» del Collegio
Cairoli.

