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Sabato 29 giugno, ore 9.30
Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo Civico,
piazza della Repubblica

Anna Maria Giomaro (Urbino)
La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici

Alessandro Barbero (Piemonte Orientale)
I comites di Costantino: un ordine nobiliare o un livello della 
gerarchia amministrativa?

Marco Pietro Pavese (Genova)
Comitiaci, viri devoti: fra militia e altri officia

Francesco Lucrezi (Salerno)
Luciano Minieri (Campania Vanvitelli)
Comes e commercium nella burocrazia del tardo antico: i comites 
commerciorum

Giorgia Maragno (Ferrara)
Le sanzioni auree degli officia: responsabilità e soggettività

Lorena Atzeri (Milano)
L’infamia come strumento di contrasto della corruzione, dell’i-
nerzia e degli abusi dei pubblici funzionari nell’amministrazione 
civile tardoantica



Jean-Michel Carrié (Paris EHESS)
Pierfrancesco Porena (Roma Tre)
La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento 
amministrativo civile e il dispositivo militare

Andrea Lovato (Bari)
«Nostrum gubernantes imperium». 
Sull’organizzazione amministrativa dell’impero romano 
in epoca tarda

Carlo Lanza (Campania Vanvitelli)
“Chi fa che cosa” - “Chi risponde a chi” 
e l’amministrare nella tarda antichità

Franco Amarelli (Napoli Federico II)
Spunti per uno studio dell’obiezione di coscienza 
nella tarda antichità

Apertura del Convegno e indirizzi di saluto

Giovedì 27 giugno, ore 15.30
Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo Civico,
piazza della Repubblica

Valerio Neri (Bologna)
I disertori nell’esercito tardoantico

María José Bravo Bosch (Vigo)
Exercitus Hispanicus

Paolo Mari (Roma ISIME)
La pratica della scrittura nell’esercito romano

Francesco Castagnino (Milano)
I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana

Dario Annunziata (Roma La Sapienza)
I militum delicta nell’opera De re militari di Menandro

Cecilia Ricci (Molise)
Magistri utriusque militiae inde consules nella prima metà  del V secolo: 
tra prosopografia, epigrafia e iconografia

Andrea Bernier (Parma)
Movimenti tra militia inermis e militia armata. 
Alcuni aspetti della testimonianza teodosiana

Salvatore Puliatti (Parma)
«Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem»: 
sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustinianea

Sandro-Angelo Fusco (Macerata)
Tra persona e officium. Ancora su un inquadramento storico-giuridico 
dell’amministrazione romana

Lucietta Di Paola Lo Castro (Messina)
Per un profilo del miles inermis tardoantico: identità, competenze, 
mobilità

Gisella Bassanelli Sommariva (Bologna)
Profili potestativi nei rapporti imperatore-funzionari

Victor Crescenzi (Urbino)
Funzionari imperiali e struttura dei collegia/corpora

Venerdì 28 giugno, ore 9.30
Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo Civico,
piazza della Repubblica

Venerdì 28 giugno, ore 15
Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo Civico,
piazza della Repubblica

María Victoria Escribano Paño (Zaragoza)
Aparato funcionarial y controversia pelagiana: la aplicación 
de las leyes imperiales

Pierfrancesco Porena (Roma Tre)
Marco Fressura (Roma Tre)
Una lista di costituzioni imperiali in P. Ryl. III 476

Lietta De Salvo (Messina)
La burocrazia nel regno dei Franchi. 
La testimonianza di Gregorio di Tours

Francesca Galgano (Napoli Federico II)
Feste, banchetti, cerimonie a Bisanzio. 
Le articolazioni amministrative nel Kletorologion di Filoteo

Francesco Arcaria (Catania)
«Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant». 
Il syndicus nell’impero tardoantico

José Luis Cañizar Palacios (Cádiz)
«Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine chlamydis 
indumento vicariam potestatem adire oportet» (CTh. 1.15.16): 
apuntes sobre el vicarius Hispaniarum y sus funciones

Paola Ombretta Cuneo (Milano Bicocca)
Gli agentes in rebus nella legislazione del IV secolo

Santo Toscano (Catania)
Su alcune figure dell’organizzazione giudiziaria tardoantica 
e sulle relative competenze


