Progetto promosso da

Convegno internazionale di studi
nel quadro del progetto di ricerca
interdeputazioni 2020-2021
‘Il comune dopo il comune’.
Continuità e vitalità culturale del modello
comunale nell’Italia di Antico Regime
Finanziato da

La tradizione degli
Studia comunali nelle
città di età moderna
Storia, mito e memoria
dell’università delle origini
28-29 aprile 2022
Sala Apollo
Palazzo della Penna
Via Podiani 11
Perugia
(immagine: Stemma che apre la matricola dei giuristi perugini del 1574)

Comitato scientifico: Carla Frova, Stefania Zucchini
Segreteria: Mario Centini - tel. 075 5727057; cell. 3402251638; mail: dspu@dspu.it

Per accedere online

https://meet.google.com/qzh-vdgv-wwd

Giovedì 28 aprile
Ore 15.00

Venerdì 29 aprile
Ore 9.00

Presiede
Giuliano Pinto (Deputazione di Storia patria per la Toscana)

Presiede
Gian Maria Varanini (Deputazione di Storia patria per le Venezie)

Leonardo Varasano (Assessore alla cultura del Comune di Perugia)
Mario Squadroni (Deputazione di Storia Patria per l’Umbria)
Saluti istituzionali

Stefania Zucchini (UniPg)
L’economia delle università dello Stato della Chiesa dopo il
Comune nel quadro del rapporto fra organismi centrali e
periferici del sistema della finanza pubblica

Berardo Pio (UniBo)
Comune e Studio nelle false ricostruzioni delle origini universitarie: la
fondazione teodosiana dell’Alma Mater bolognese nelle rielaborazioni
di età moderna
Paolo Rosso (UniTo)
Gli Studia tardomedievali “effimeri” o intermittenti: storia e memoria
Ferdinando Treggiari (UniPg)
Dottori cittadini e dottori forestieri nelle città di tradizione comunale:
profili giuridici, culturali e sociali dei corpi docenti
Jonathan Davies (University of Warwick)
Tuscan universities and public authorities in the early modern age

Dennj Solera (UniBo)
La memoria comunale allo Studio di Padova, fra statuti
universitari, sacri collegi e storiografi
Daniele Edigati (UniBg)
L'educazione giuridica nei centri minori della Toscana. Le
"Sapienze" di Pistoia e Arezzo
Daniele Sini (Deputazione di Storia Patria per l’Umbria)
Gli archivi comunali e la storiografia sull’università,
dall’erudizione di età moderna al consolidarsi della storia delle
università come disciplina specializzata
Carla Frova (Deputazione di Storia Patria per l’Umbria)
Conclusioni

