INTERNATIONAL SCHOOL OF IUS COMMUNE
Directors of the School: M. Bellomo - K. Pennington - O. Condorelli
39th Course:
The City, the Country, Lordship and Power:
Jurisprudence and Law from the Middle Ages to the Modern Era
Città, campagna, poteri signorili e scienza giuridica tra medioevo ed età moderna
ERICE-SICILY: 7-11 OCTOBER 2019
Direttori del Corso
Andrea Padovani (Università di Bologna) - Orazio Condorelli (Università di Catania)
Presso il “Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana” di Erice (Trapani) la International School
of Ius Commune, diretta dai Professori Manlio Bellomo (Università di Catania), Kenneth
Pennington (Catholic University of America, Washington D.C., USA), Orazio Condorelli
(Università di Catania) organizza annualmente dei brevi “Corsi” sul passato giuridico comune
dell’Europa medievale.
La Scuola si propone di recuperare alla memoria le linee portanti della civiltà giuridica europea e di
dare perciò un contributo alla costruzione della nuova unità dell’Europa attuale.
Le lezioni sono tenute prevalentemente in lingua italiana. Sono ammesse anche le principali lingue
europee (inglese, spagnolo, francese, tedesco).
I “Corsi” hanno carattere residenziale. Gli studenti sono ospitati nelle strutture del “Centro Ettore
Majorana” di Erice. Oltre agli studenti frequentano i “Corsi” ricercatori universitari, borsisti dei
“Dottorati di ricerca”, professori europei ed extraeuropei.
Gli studenti che partecipano al “Corso” ricevono, alla fine, un apposito attestato, valutabile ai fini
del riconoscimento di crediti per ulteriori attività formative.
Il 39o “Corso” della “Scuola ha per tema The City, the Country, Lordship and Power:
Jurisprudence and Law from the Middle Ages to the Modern Era. Il “Corso” si svolgerà dal 7
all’11 ottobre 2019, sotto la direzione dei Professori Andrea Padovani (Università di Bologna) e
Orazio Condorelli (Università di Catania) (v. sotto il programma del Corso).
È previsto il pagamento al “Centro Ettore Majorana” di una quota di partecipazione nella misura di
€ 400. La quota dà diritto al vitto e all’alloggio per l’intera durata del “Corso”.
NOTA BENE. L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U), al fine di
contribuire all’accrescimento delle esperienze didattiche e formative degli studenti, eroga, alle
condizioni previste dal regolamento sotto indicato, contributi finalizzati a soggiorni di studio
per studenti organizzati da docenti. L’erogazione del contributo è subordinata alla
presentazione di una domanda, formulata utilizzando il modulo predisposto dall’Ente, entro il
30 giugno 2019. (http://www.ersucatania.gov.it/: vedere Regolamento per l'erogazione dei
contributi per viaggi di studio con finalità didattiche e culturali).
Gli studenti interessati a richiedere il contributo finanziario di cui sopra, al fine di partecipare
al “Corso” della “Scuola Internazionale di Diritto Comune”, sono invitati a rivolgersi – entro
e non oltre il 25 giugno p.v. –, a
Prof. Orazio Condorelli
tel. 095-230417
ocondorelli@lex.unict.it

Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture
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Lecturers and topics
Campagna, città, vincoli di dipendenza personale: il caso del
“Regnum Siciliae” in età normanno-sveva
O. CONDORELLI, Università di Catania, IT

“Quelque chose dont nous souhaitons vivre encore”. Società feudale
e storia costituzionale in Occidente.
D. QUAGLIONI, Università di Trento, IT

Federico II e le dottrine dei giuristi di scuola
F. MARTINO, Università di Messina, IT

Poteri pubblici, volontà collettive e ruolo dei prudentes nel mondo
cittadino
F. TREGGIARI, Università di Perugia, IT

L’exemple du droit consulaire montpelliérain. Présentation de la
nouvelle édition électronique et mise en évidence de quelques aspects
de l’influence du ius commune
Y. MAUSEN, Université de Fribourg, CH

Tra pubblica necessità, immunità e privilegi. Il potere impositivo
della “civitas” nel “Tractatus de collectis” di Pietro degli Ubaldi
C. VALSECCHI, Università di Padova, IT

Los “malos usos” de Cataluña y la Sentencia Arbitral de Guadalupe
(1486)
E. MONTANOS FERRÍN, Universidad de La Coruña, ES

Relazioni feudali e scienza giuridica nella tradizione giuridica
occidentale: da Baldo degli Ubaldi a Iacopo Alvarotti
C. ZENDRI, Università di Trento, IT

Tra diritto e teologia. La condizione del servo secondo Abelardo
A. PADOVANI, Università di Bologna, IT

Purpose
È esistito un doppio medioevo. Nel secolo XII inizia un’epoca
nuova variamente denominata: rinascimento medievale, svolta
del sec. XII, rivoluzione. È un’epoca che continua per molti
secoli e lascia tracce profonde. La scienza giuridica rinasce, si
sviluppa e interpreta la vita nuova delle città in espansione e
dei borghi di campagna. Le antiche signorie (fondiarie,
territoriali, feudali) sono costrette a interpretare i tempi nuovi,
a difendere le consolidate libertà di comportamenti a volte
Persons wishing to attend the School are requested to write to:
• Professor Orazio CONDORELLI
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania
Via Gallo, 24 – 95124 CATANIA, Italy
Tel +39.095.230417
e-mail: ocondorelli@lex.unict.it

feroci, ma al contempo sono attratte dalle nuove occasioni.
Avviano manovre volte a riconvertire, nei nuovi ambienti,
l’originario potere esercitato nella campagna. Nei nuovi tempi
i giuristi si trovano a gestire, con la loro scienza, la nuova vita
sociale ed economica delle città e delle campagne, nel rispetto
dei valori universali riconsiderati dopo lo scisma del secolo
XI.

