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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 » et l’Università Roma Tre, organizza a Roma un seminario di studi dottorali dal 30 
gennaio al 3 febbraio 2017. 
 
Le biblioteche abbondano in riflessioni più o meno appropriate sullo « stato d’eccezione », 
fenomeno importante soprattutto durante le grandi crisi degli anni ’30 e nei regimi in cui la 
democrazia ha ancora un debole radicamento. Mentre negli stati costituzionali la concentrazione 
teoricamente provvisoria di competenze in un solo organo è divenuta marginale, si assiste alla 
moltiplicazione e banalizzazione di forme derogatorie che autorizzano restrizioni delle libertà e 
trasferimenti parziali di competenze giurisdizionali a autorità amministrative. Si tratta senz’altro di 
fenomeni che non riguardano solo l’epoca contemporanea e gli stati occidentali, ma periodi storici 
e regimi molto differenti. Se lo stato d’eccezione trasforma, almeno momentaneamente, la natura 
del regime, le eccezioni intermedie restano integre in un dato regime e lo alterano per così dire 
quantitativamente. Le eccezioni intermedie pongono un problema di soglia e orientamento. 
L’accumulazione di piccole eccezioni può alla lunga incrinare, insensibilmente ma durevolmente, 
la natura di un regime. E le eccezioni introdotte conferiscono al regime un nuovo profilo che è 
spesso difficile cogliere con precisione. 
 
Si tratta di esplorare proprio questa zona intermedia per segnalarne i tratti distintivi sia da un punto 
di vista contemporaneo e comparato, sia in chiave storica, nella varietà delle prospettive giuridica, 
storica e teorica e sotto diversi profili empirici. 
 
Il seminario dottorale si svolgerà secondo la seguente modalità: le prime quattro sessioni mattutine 
saranno animate ognuna da un conferenziere e da un discussant che esamineranno le tematiche 
della settimana, mentre le sessioni pomeridiane saranno dedicate alla presentazione dei lavori dei 
dottorandi, tre per ogni giornatan (20 minuti per ogni presentazione). Le presentazioni dei lavori 
saranno discusse dai conferenzieri e saranno seguite da un dibattito generale. 
 
 
 



L’École française de Rome offre 12 borse per giovani ricercatori (dottorandi postdottorandi 
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 dicembre 2016, 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 riverva 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 e del parere dei 
conferenzieri presenti. I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta assegnazione della 
borsa di studio entrò il 15 dicembre 2016. Dovranno in un secondo momento e prima del 10 
gennaio 2017 fornire un testo di 10 pagine circa in una delle lingue del Atelier. 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.Moyen 
Âge (http://mefrm.revues.org/). 
 
Gli ammessi alla Scuola saranno tenuti ad assistere con assiduità alle sedute. 
 
Comitato scientifico 

Jacques Chiffoleau, Emanuele Conte, Clément Lenoble, Paolo Napoli, Otto Pfersmann, 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 
 


