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Equilibri economici e forme della cittadinanza nei discorsi e nelle pratiche civiche 

Economic balance and meanings of  citizenship in civic discourse and practice 

11 giugno 2012, ore 15 

 

Saluti delle Autorità 

 

 

Presiede Reinhold Mueller (Università di Venezia) 

 

Giacomo Todeschini (Università di Trieste)  

Introduzione al Convegno 
 

Joel Kaye (Barnard College, Columbia University) 

Equilibrium in the Body and the Body Politic: From Galen to Marsilius of  Padua 

 

Giuliano Milani (Università di Roma “La Sapienza”) 

Disuguaglianze economiche e disuguaglianze civiche in Italia alla fine del Medioevo 

 

Jean-Claude Maire Vigueur (Università di Roma 3) 

A chi tocca governare? Cittadinanza e attitudine al governo  nel dibattito politico dei 

comuni italiani 
 

Paolo Evangelisti (Università di Trieste) 

Ad invicem participancium. Un modello di cittadinanza proposto da Francesc 

Eiximenis, frate francescano 

 

Discussant:  Mathieu Arnoux (EHESS - Université de Paris 7) 
 

 

 

Logiche del credito e dinamiche dell’appartenenza familiare o di gruppo 

Credit and familiar/groupal belonging 

12 giugno 2012, ore 9 

 

Presiede Giovanna Petti Balbi (Università di Genova) 

 

Anna Esposito (Università di Roma “La Sapienza”) 

Disuguaglianze economiche e cittadinanza: il problema della dote 

 

Isabelle Chabot (Società Italiana delle Storiche, Firenze) 

Donne sull'orlo del lignaggio: mobilità delle ricchezze e identità familiare nel tardo 

Medioevo 

 

Clément Lenoble (Peking University - Université de Lyon) 

Proibizione e pratica del credito nell'ordine francescano: microcredito, povertà e logiche 

di appartenenza alla comunità 

 

Marina Romani (Università Bocconi, Milano) 

Tra norma e prassi: le condotte ebraiche e l’esercizio del prestito feneratizio – (Italia 
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centro-settentrionale secc. XV-XVI) 

 

Luisa Accati (Università di Trieste) 

Il padre naturale e il padre spirituale: diversità di credito nella cittadinanza simbolica 

 

Discussant: Gian Luca Podestà (Università di Parma) 
 

 

 

Banche, mercati e cittadinanza 

Markets, banking and citizenship 

12 giugno 2012, ore 15 

 

Presiede Giacomo Todeschini (Università di Trieste) 

 

Luciano Palermo (Università della Tuscia) 

Moneta, credito e cittadinanza economica tra medioevo e Rinascimento: 

il ruolo dei banchieri del papa 

 

Francesca Trivellato (Yale University) 

Credito e cittadinanza nella repubblica dei mercanti visti attraverso la diaspora sefardita 

nell'Europa moderna 

 

Giovanni Ceccarelli (Università di Parma) 

“Tutti gli assicuratori sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Cittadinanza e 

mercato nella Firenze rinascimentale 

 

Andrea Fara (Università della Tuscia) 

Banca, credito e cittadinanza: i Sauli tra Roma e Perugia nella prima metà del 

Cinquecento 

 

Guido Alfani (Centro Dondena per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e Università 

Bocconi, Milano) 

Cittadinanza, immigrazione e integrazione sociale nella prima età moderna: il caso di 

Ivrea 

 

 

Discussant: Reinhold Mueller (Università di Venezia) 
 

Identità economiche e “diritti” politici 

Economic identities and political “rights” 

13 giugno 2012, ore 9 

 

Presiede Paolo Cammarosano (Università di Trieste) 

 

Ezio Claudio Pia (Università di Torino) 

Ai limiti della cittadinanza: credito e appartenenza per Ebrei e Lombardi 

Sara Menzinger (Università di Roma 3) 

Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (1) 

 

Massimo Vallerani (Università di Torino) 
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Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (2) 

 

Gabriella Piccinni (Università di Siena) 

Differenze socio-economiche, identità civiche e ‘gradi di cittadinanza’ a Siena nel Tre e 

Quattrocento 

 

 

Discussant:  Julius Kirshner (Chicago University) 
 

 

Conclusioni: Paolo Prodi (Università di Bologna) 


