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Elio Dovere (Napoli Parthenope)
Ordinamento e identità, inclusioni e alterità: il ‘De reditu’ di 
Rutilio (‘Gallicus’ e ‘Romanus’)

Rossana Barcellona (Catania)
Lo statuto dell’alterità fra identità fluide e confini incerti: 
Gallia secc. V-VI (Salviano di Marsiglia, Sidonio Apollinare, 
Gregorio di Tours)

Santo Toscano (Catania)
Nuclei tematici e forme del linguaggio nella rappresentazione 
cristiana dei barbari

Domenica Lavalle (Messina)
“Apud barbaros Romana humanitas” (Salv., Gub. 5,21): un nuovo 
paradigma di ‘humanitas’ e di ‘iustitia’ presso i barbari

Ariel Lewin (Università della Basilicata)
L’etnicità del vicino Oriente nella tarda antichità

Francesco Lucrezi (Salerno)
Lo straniero in diritto ebraico

Elisabetta Leccisi (Milano Cattolica)
Le costituzioni imperiali tardoantiche nella motivazione 
delle sentenze della Corte di Cassazione: due esempi

Venerdì 20 settembre, ore 9
Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo civico,
piazza della Repubblica

con  la collaborazione di

Accademia 
Storico-Giuridica 
Costantiniana

Conclusione del Convegno



‘

Giovedì 19 settembre, ore 9
Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo civico,
piazza della Repubblica

Giovedì 19 settembre, ore 15.30
Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo civico,
piazza della Repubblica

Mercoledì 18 settembre, ore 15.30
Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo civico,
piazza della Repubblica

Franco Amarelli (Napoli Federico II)
La nascita della contemplazione dell’‘altro’. 
Spunti del giurista per una o più riflessioni

Jean-Michel Carrié (Paris EHESS) 
Aspetti della concettualizzazione romana della frontiera

María Victoria Escribano Paño (Zaragoza)
Fronteras religiosas en ‘Codex Theodosianus’ XVI:
normativa, retórica, praxis

Salvo Randazzo (LUM Jean Monnet)
Spazi del diritto e confini identitari: il circuito 
sovranità-appartenenza nel mondo tardoantico

Lucietta Di Paola (Messina)
I “barbari” nel Tardoantico: modalità e forme di 
assimilazione reciproca con i Romani

Manuel J. García-Garrido (Madrid UNED)
I principi del diritto romano-visigoto

Ana Rosa Martín Minguijón (Madrid UNED)
Principio de territorialidad en las compilaciones visigotas

Wolf Liebeschuetz (Nottingham)
Defending the Frontier

José Luis Cañizar Palacios (Cádiz)
‘Integritas’ vs ‘ambitus’ en la frontera

Lucia di Cintio (Salerno)
La competenza territoriale in materia criminale 
nella ‘Interpretatio’ alariciana. Il libro IX

Stefano Barbati (Piacenza Cattolica)
Intorno allo ‘status’ del ‘redemptus ab hostibus’ nel diritto tardo

Giorgio Barone-Adesi (Catanzaro)
L’adesione dei barbari alla ‘ecclesia catholica’: implicazioni 
canoniche delle prospettive imperiali

Teresa Sardella (Catania)
I barbari da nemici e stranieri ad alleati e cittadini: 
il cristianesimo come passaporto di identità romana 
(Orienzio, Orosio, Salviano)

Antonio Palma (Napoli Federico II)
Cittadinanza e sovranità: profili di comparazione

Giorgio Bonamente (Perugia)
Rita Lizzi Testa (Perugia)
Presentazione del volume “Costantino prima e dopo Costantino”

Lietta De Salvo (Messina)
A proposito di commerci alle frontiere nella tarda antichità

Rosalía Rodríguez López (Almería)
Ciencia política, administración pública y legislación 
en el reinado de Justiniano

Luciano Minieri (Seconda Università di Napoli)
Giustiniano e i ‘limitanei’

Stefania Pietrini (Siena)
I sovrani goti, il ‘ius commune’ e le ‘Variae’ di Cassiodoro

Elena Caliri (Messina)
Trasformazioni economiche e aspetti sociali del Norico nel 
V secolo attraverso la ‘Vita Severini’ di Eugippio

Rosalba Arcuri (Messina)
Spazi antropici e percezione dell’alterità sulla frontiera 
dell’Eufrate

Paola Biavaschi (Milano Statale)
Misure di austerità e disagio sociale nell’imminenza 
del ‘foedus Gothicum’ del 382 d.C.: da CTh.14,10,1 
a CTh.15,2,3

Nicola Luisi (Trento)
Un’area di frontiera: l’arco alpino

Apertura del Convegno e indirizzi di saluto


