










        
   


  

     

 
    
     
 
   
  
   
        
  
   
  
  
       


  

    

  
    
     

   

  
  
   
   

     



     







i SeTTecenTo anni Degli STaTuTi Di SaSSari

giovedì 24 novembre, ore 15.30 palazzo di città

SaluTi Delle auToriTà

Nicola SaNNa, Sindaco di Sassari

raffaella Sau, assessora alle Politiche per lo sviluppo locale, cultura e turismo

del comune di Sassari

Massimo carPiNelli, rettore dell’università degli Studi di Sassari

Gianfranco GaNau, Presidente del consiglio regionale della Sardegna

antonello caBraS, Presidente della Fondazione di Sardegna

Marco MilaNeSe, direttore del dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e

della Formazione

luigi BerliNGuer (università di Siena), L’eredità degli Statuti sassaresi: identità ur-

bana e autonomia cittadina 

per un quaDro generale

Presiede Manlio BriGaGlia (università di Sassari)

Giuliano PiNto (università di Firenze), Le città dell’Italia comunale fra XIII e XIV

secolo: dal particolarismo all’egemonia territoriale alla formazione dell’apparato politico-

amministrativo

Pierluigi tereNZi (università di Milano e Paris iv-Sorbonne), Le città del Mezzo-

giorno tardomedievale 

Mario aScheri (università di roma tre), Gli Statuti comunali e gli altri ordina-

menti normativi

antonello MattoNe (università di Sassari), Gli Statuti di Sassari nella tradizione

giuridica del medioevo italiano

Pinuccia F. SiMBula (università di Sassari), Processi di integrazione delle città nel

Regno: il comune di Sassari nel Trecento

Venerdì 25 novembre, ore 9.00 

alle origini Della ciTTà Di SaSSari: STruTTure, Spazi urbani e ViTa MaTe-
riale

Presiede Marco reNdeli (università di Sassari)

Giovanni aZZeNa (università di Sassari), attilio MaStiNo (università di Sassari),

enrico PetruZZi (università di Sassari), La crisi della città di Turris Libisonis in età

tardo antica 

daniela roviNa (Soprintendenza per i Beni architettonici, il Paesaggio, il Pa-

trimonio Storico, artistico ed etnoantropologico di Sassari e Nuoro), Sassari

dall’età romana alla formazione della città. I dati archeologici

Pier Giorgio SPaNu (università di Sassari), Nicoletta uSai (università di Sassari),

Turris in età giudicale

Marco MilaNeSe (università di Sassari), Dal territorio alla villa di Sassari: il caso

del villaggio di Silki

Franco G.r. caMPuS (università di Sassari), Lo sviluppo urbano di Sassari

Marco cadiNu (università di cagliari), Spazi pubblici e aspetti urbanistici della Sas-

sari medievale 

Paolo cau (archivio Storico comunale di Sassari), “cosas mandicatorgias”: nor-

mativa alimentare nella Sassari statutaria

alessandro PaNetta (università di Sassari), Matteo PiPia (università di Sassari),

Matteo F. J. MaGNaNi, carla SGarella(università di Sassari), “in certos locos”.

La lettura archeologica della gestione dei rifiuti nella Sassari degli Statuti

luca SaNNa, (università di Sassari), Il castello trecentesco di Sassari

laura BiccoNe (Sassari), Sassari nel Trecento attraverso l’analisi dei contesti archeo-

logici documentati durante i recenti interventi urbani

Venerdì 25 novembre, ore 15.30 

MoDelli STaTuTari

Presiede riccardo FerraNte (università di Genova)

luca loSchiavo (università roma tre), La storiografia statutaria degli ultimi tren-

t’anni 

claudia Storti (università di Milano), Il modello statutario pisano e la Sardegna 

roberto Greci (università di Parma), Il rapporto tra gli Statuti e gli ordinamenti

delle corporazioni

roberta Braccia (università di Genova), Gli Statuti liguri (circolazione dei modelli

anche in rapporto alla Sardegna)

lorenzo taNZiNi (università di cagliari), Il ‘Comune pazionato’: forme di dipen-

denza politica nelle fonti statutarie dell’Italia centro settentrionale e della Sardegna

alessandra caSaMaSSiMa (Biblioteca del Senato della repubblica), La raccolta




