Forme, aspetti e modelli
teorici dell’economia antica

Corso disciplinare del Corso di Dottorato in
“Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie arti, idee”

novembre 2021 – aprile 2022
Palazzo Paolo Prodi
via Tommaso Gar 14, Trento
Il ciclo, aperto dalla lectio magistralis di Chris Wickham sulla rivoluzione commerciale medievale, affronterà alcuni aspetti
salienti dell’economia romana antica, concentrandosi in particolare sulle forme di accumulo della proprietà agraria e di gestione
dei grandi patrimoni pubblici e privati, che verranno considerate alla luce dei più recenti orientamenti della ricerca storica. Si
prevedono cinque seminari, condotti ciascuno da una coppia di specialisti, che tratteranno un medesimo tema declinandolo
secondo la propria prospettiva individuale. Concluderà il ciclo una lezione di Dominic Rathbone (King’s College London).

17 novembre 2021
Lectio inauguralis in occasione dell’apertura dell’anno dipartimentale 2021-2022

Chris Wickham (University of Oxford): Ripensare la ‘rivoluzione commerciale’ del Medioevo

15 dicembre 2021
Difendere un patrimonio dalle confische politiche. Casi di studio dalla Roma di I sec. a.C.

Sofia Piacentin (Université Bordeaux-Montaigne): La confisca e la vendita del patrimonio di Cicerone nella De domo
sua: alcuni spunti di riflessione
Giulia Vettori (Università di Trento): Nullum fuit in proscriptione mulierculae caput (Sen. Contr. 10,3,1). Perché le donne
non furono proscritte dai triumviri?

17 febbraio 2022
Amministrare e riformare la gestione delle risorse dell’Impero: due casi di studio dell’età del Principato

Davide Faoro (Università di Firenze): L’amministrazione patrimoniale e fiscale nei primi due secoli dell’impero
romano

Marco Maiuro (Università di Roma La Sapienza): Riflessioni sulla creazione della res privata

15 marzo 2022, ore 16.00-18.00 - aula 221
Giovanna D. Merola (Università degli Studi di Napoli): I portoria
Cristina Soraci (Università degli Studi di Catania): Tributum, decuma, stipendium

6 aprile 2022, ore 16.00-18.00 - aula 001
Tra teoria e prassi: il diritto privato come forma dell’agire economico

Giuseppe Camodeca (Università degli Studi di Napoli Orientale): Il credito nella prassi giuridica romana di primo

principato: alcuni esempi dai documenti campani
Luigi Pellecchi (Università degli Studi di Pavia): Mercato del credito e garanzie reali nella visione dei giuristi romani

28 aprile 2022, ore 15.00-17.00, aula 004
Dominic Rathbone (King’s College London): Dal tesoro al Tesoro? Le finanze della res publica
Tutti gli incontri del corso si terranno in modalità mista.
La partecipazione in presenza è possibile solo per studenti, dottorandi e docenti UniTrento.
Tutti gli altri possono prendere parte all’iniziativa da remoto, previa iscrizione attraverso il form online
(si veda la pagina www.unitn.it/economia-antica).
Il link per il collegamento Zoom verrà inviato un’ora prima dell’inizio dell’evento.
Referenti scientifici
Andrea Bonoldi
Elvira Migliario

Contatti
Staff Dipartimento di Lettere e Filosofia
staffdip.lett@unitn.it

www.unitn.it/economia-antica
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Le imposte nell’impero romano: appalto e riscossione

