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L’École française de Rome, in collaborazione con il Centre interuniversitaire d’histoire et 
d’archéologie médiévales, l’Institut Marcel Mauss-Centre d’études des normes juridiques « Yan 
Thomas », la School of History dell’Università di St Andrews e il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università ‘Roma Tre’, organizza a Roma un seminario di studi dottorali dal 18 al 23 febbraio 
2019. 

Nella storia del Medioevo europeo continentale il diritto viene erroneamente relegato a una 
dimensione astratta. La norma o le collezioni di norme sono considerate ‘teoria’, distante se non 
addirittura estranea ai ‘fatti’ concreti. L’Atelier punta a ribaltare questo approccio, valorizzando il 
legame sempre esistente tra fatti e teoria, caso e astrazione, evento storico e norma. Il fine è quello 
di sensibilizzare giovani studiosi di diverse nazionalità sul tema della storicità del diritto medievale 
e moderno, laico quanto ecclesiastico, invitandoli a riflettere su questo aspetto nelle rispettive 
ricerche. L’Atelier è aperto a partecipanti che abbiano una formazione in scienze umane e sociali 
ma anche giuridica, al fine di stimolare, chi proviene da studi storici, sociologici antropologici e 
filosofici, a riflettere sull’impatto teorico del caso concreto di cui si occupa nella propria indagine, e 
chi proviene dal diritto, a valorizzare le radici storiche e i contesti concreti da cui traggono spunto la 
norma, i testi dottrinari o le collezioni di leggi oggetto di analisi della propria ricerca dottorale. Tale 
lavoro, supervisionato da storici del diritto e storici italiani, francesi ed inglesi, punta a mettere in 
discussione la drastica separazione che nel XII secolo si sarebbe verificata tra le due grandi famiglie 
giuridiche europee: civil law continentale e common law anglosassone. L’ approccio ‘casistico’ al 
diritto, che si basa sulla centralità del caso storico nell’analisi della dimensione giuridica, 
rappresenta infatti uno strumento fondamentale per ridurre la distanza tra due tradizioni che hanno 
genealogicamente in comune, in realtà, più di quanto le separi. 

Il seminario dottorale si svolgerà secondo la seguente modalità: le prime quattro sessioni 
mattutine saranno animate ognuna da un conferenziere e da un discutant che esamineranno le 
tematiche della settimana, mentre le sessioni pomeridiane saranno dedicate alla presentazione dei 
lavori delle dottorande e dei dottorandi, tre per ogni giornata (20 minuti per ogni presentazione). Le 
presentazioni dei lavori saranno discusse dai conferenzieri e saranno seguite da un dibattito 
generale. Le presentazioni dovranno avvenire in una delle 3 lingue accolte dall’Atelier: italiano, 
francese o inglese. 

L’École française de Rome offre 12 borse per giovani ricercatrici e ricercatori (dottorande e 
dottorandi, e post-doc dell’Unione Europea e di altri paesi) che abbiano effettuato o stiano ancora 
effettuando ricerche su temi e problemi al centro del seminario. Le borse coprono esclusivamente i 
costi del soggiorno a Roma, mentre le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 

I candidati dovranno inviare via e-mail, entro e non oltre il 5 novembre 2018, all’indirizzo 
secrma@efrome.it, un dossier costituito da: 
 



 

- una lettera di motivazione; 
- un breve curriculum vitae che precisa le competenze linguistiche e le eventuali 

pubblicazioni; 
- un riassunto del progetto (2 pagine, 6000 battute ca.); 
- e una lettera di presentazione. 

 
Il Comitato scientifico si riserverà la possibilità di accogliere come auditori altri partecipanti 
interessati ai lavori, che si faranno carico delle spese del proprio soggiorno. I candidati e le 
candidate saranno selezionati in merito del loro progetto. I vincitori riceveranno comunicazione 
dell’avvenuta assegnazione della borsa di studio entro il 20 novembre 2018. Dovranno in un 
secondo momento, entro il 10 gennaio 2019, fornire: 
 

- un testo di 10 pagine ca., in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, 
tedesco; 

- un Abstract di almeno 3 pagine in una lingua diversa da quella scelta per la presentazione 
orale, a scelta tra: italiano, inglese e francese. 

 
I progetti saranno commentati, prima della discussione generale, da un esperto. Le migliori 

comunicazioni potranno essere proposte alla redazione della rivista dell’École, les Mélanges de 
l’École française de Rome. Gli ammessi la saranno tenuti ad assistere con assiduità alle sedute. 
 
Comitato scientifico: 
 
Cecile Caby  
Emanuele Conte 
Caroline Humfress  
Sara Menzinger 
Paolo Napoli 
Pierre Savy 
 
Contatti: 
 
École française de Rome 
Pierre Savy, Directeur des études médiévales 
Grazia Perrino, Assistante scientifique des études médiévales 
Piazza Farnese, 67 
I - 00186 Roma 
Tel. (+39) 06 68 60 12 48 
secrma@efrome.it 


