
 

 
 

Il papa, la curia romana e il mondo  
  

Strumenti di ricerca per la storia e la storia del diritto 

  
Giornate di studio  

16 - 18 giugno 2014 
  
 

Come negli scorsi anni il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte 

invita studenti di dottorato e giovani ricercatori a partecipare agli “Studientage 

2014” che avranno luogo a Francoforte sul Meno dal 16 al 18 giugno 2014. 

Quest’anno il tema sarà: “Il papa, la curia romana e il mondo. Strumenti di 

ricerca per la storia e la storia del diritto”. 

  

Le Giornate di studio si propongono di offrire ai partecipanti gli strumenti basilari 

per iniziare una ricerca negli archivi dei dicasteri della Curia Romana e di altre 

istituzioni ecclesiastiche romane e altresì di fornire elementi per l’interpretazione 

critica delle fonti e per la loro contestualizzazione attraverso la letteratura più 

aggiornata.  

  

Sono previste tre sessioni di lavoro: 1. Eredità: i dicasteri curiali di lunga durata; 

2. Modernità: Riforma e riforme della Curia; 3. Verso l’età contemporanea: le 

nuove forme di relazione con il mondo. Sarà dedicata particolare attenzione 

alla metodologia della ricerca archivistica, con speciale attenzione alle tematiche 

storiche e storico-giuridiche, e alla descrizione di strumenti e competenze 

specifiche essenziali ai fini del lavoro in archivio.  

  

Il corso è organizzato da Olivier Poncet (École nationale des chartes, Paris) e da 

Benedetta Albani (MPI für europ. Rechtsgeschichte). Le lezioni saranno tenute 

da studiosi specialisti in diverse discipline e con una lunga esperienza di ricerca 

negli archivi e nelle biblioteche romane: Paolo Aranha (Marie Curie-Gerda 

Henkel Stiftung/LMU München), Orazio Condorelli (Università di Catania), 

Cecilia Cristellon (Goethe Universität, Frankfurt/M.), Irene Fosi (Università di  



 

 

 

Chieti-Pescara), Thomas Frenz (Universität Passau), Silvano Giordano 

(Pontificia Università Gregoriana, Roma), Armand Jamme (CNRS, Lyon), 

Wolfgang Müller (Fordham University, New York), Giovanni Pizzorusso 

(Università di Chieti-Pescara), Roberto Regoli (Pontificia Università Gregoriana, 

Roma), Benjamin Weber (Université de Toulouse 2 Le Mirail), Hervé Yannou 

(Amministratore del castello de Maisons-Laffitte, già inviato stampa a Roma). 

  

Accompagneranno le lezioni alcune tavole rotonde durante le quali si lascerà 

ampio spazio alla discussione metodologica e alla presentazione di problemi e 

questioni legate alle attività di ricerca dei partecipanti. Le lezioni si svolgeranno 

in inglese, tedesco e italiano; si cercherà di rendere sempre disponibile un 

riassunto in inglese dei vari interventi. 

  

Le candidature dovranno pervenire alla Sig.ra Nicole Pasakarnis 

(sekduve@rg.mpg.de) entro il 21 aprile 2014 e dovranno comprendere, oltre 

all’apposito formulario debitamente compilato, una breve descrizione 

dell’attività di ricerca (max. 1000 caratteri, spazi esclusi) e un CV aggiornato 

(max. 3 pagine). La selezione dei candidati sarà comunicata agli interessati 

entro il 30 aprile. Il programma definitivo delle Giornate di studio sarà presto 

disponibile nella seguente pagina: 

http://www.rg.mpg.de/de/qualifikation/trainingsprogramm/studientage.cfm . 

  

L’Istituto Max-Planck si farà carico delle spese di alloggio, mentre i partecipanti 

dovranno provvedere personalmente al viaggio. In casi eccezionali sarà 

possibile ottenere la copertura totale delle spese.  

  

Contatto: 
 
Sig.ra Nicole Pasakarnis  
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte 
Hansaallee 41 
D-60323 Frankfurt am Main 
Germania 
Tel.: +49-69-78978-165 
Fax.: +49-69-78978-169 
E-mail: sekduve@rg.mpg.de 
www.rg.mpg.de  


