
 

 

 

Strategie di ripartenza: 

uscire dalle crisi nel mondo romano 
 

Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono, 7 

Aula 113 
  

   Lunedì 30 maggio 2022 

 
14.00 Saluti istituzionali 

 

I sessione: presiede Umberto Laffi (Università di Pisa) 

 

14.20-14.40 Simonetta Segenni (Università di Milano): Introduzione 

14.40-15.00 Alessandro Cavagna (Università di Milano): Verso un nuovo mondo: crisi e reazioni 

monetarie durante la seconda Guerra punica 

15.00-15.20 Michele Bellomo (Università di Milano): Una strategia per quale ripartenza? La 

dittatura nel IV secolo a.C. 

15.20-15.40 Andrea Angius (Università Roma Tre): Ripartire dalle istituzioni: le riforme 

istituzionali come soluzione a stati di crisi in epoca repubblicana 

15.40-16.10 dibattito 

 

16.10-16.40 coffee break 

 

II sessione: presiede Lorenzo Gagliardi (Università di Milano) 

 

16.40-17.00 Alejandro Díaz Fernández (Universidad de Málaga): Ne sine imperio provincia esset. 

(Liv. 39.21.4) o come risolvevano i Romani le crisi causate dalla morte di un imperator nella 

tarda Repubblica 

17.00-17.30 Cristina Rosillo Lopez (Universidad Pablo de Olavide): Come ricominciare un 

census? Augusto e le nuove strategie (o no) di contare la popolazione 

17.30-18.00 Dibattito 
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   Martedì 31 maggio 2022 

 
III sessione: presiede Iole Fargnoli (Università di Milano)  

 

9.30-9.50 Eleonora Zampieri (Università di Padova): Pompey’s sole consulship: a dress rehearsal 

for a solution to the crisis? 

9.50-10.10 Federico Russo (Università di Milano): Tumultus e stato di emergenza in età tardo-

repubblicana 

10.10-10.30 Giulia Vettori (Università di Trento): Declamare per uscire dalla crisi. Guerre civili 

e proscrizioni nell'opera di Seneca Padre 

 

10.30-11.00 coffee break 

 

11.00-11.20 Sabrina Lo Iacono (Università di Milano): La crisi della moralità e la risposta 

augustea 

11.20-11.45 Elvira Migliario (Università di Trento): Conclusioni 

11.45-12.30: Dibattito e saluti finali 

 

 

 

 

 

 

Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams.  

Per informazioni e per ottenere i codici di accesso scrivere a: 

 

simonetta.segenni@unimi.it 

federico.russo@unimi.it 

michele.bellomo@unimi.it 
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