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9:30 Apertura dei lavori 
 

Prima sessione 
Presiede: Estíbaliz Ortiz de Urbina 
 

10:00 
Francesca Lamberti  
(Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
Università del Salento) 

Di alcuni casi di usurpazione della 
cittadinanza da parte di ‘socii nominis 
Latini’ nell'Italia romana 
 

10:30 
Aniello Parma  
(Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
Università del Salento) 

‘Decreta decurionum’ delle città 
dell'Italia romana 
 

11:00 Pausa 
 
 

Seconda sessione 
Presiede: Jonathan Edmondson 
 

11:30 
Luigi Capogrossi Colognesi  
(Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
Sapienza-Università di Roma) 

Città e cittadinanze nell’Italia romana 
 

12:00 Dibattito 
 

13:00 Pausa 
 
 
 

Città e cittadinanze in Italia 

Terza sessione 
Presiede: Luigi Capogrossi Colognesi 
 

15:30 
Jonathan Edmondson  
(Department of History. York University) 

Ciudades y ciudadanías en ‘Lusitania’ 
 

16:00 
Marta Fernández Corral  
(Departamento de Estudios Clásicos. UPV/EHU) 

Ciudades y ciudadanías en el norte de 
‘Hispania’: el área autrigona 
 

16:30 
Mª Cruz González Rodríguez  
(Departamento de Estudios Clásicos. UPV/EHU) 

‘Ciuitas’ y ‘religio’ en ‘Hispania citerior’ 
 

17:00 Pausa 
 
 

Quarta sessione 
Presiede: Francesca Lamberti 
 

17:30 
Juan Santos Yanguas  
(Departamento de Estudios Clásicos. UPV/EHU) 

La epigrafía pública del valle del Duero 
 

18:00 
Estíbaliz Ortiz de Urbina 
(Departamento de Estudios Clásicos. UPV/EHU) 

‘Res publicae’ y comunidades cívicas en 
‘Hispania’ 
 

18:30 Dibattito 
 

19:30 Chiusura dei lavori 

Città e cittadinanze in Hispania 
Italia e Hispania costituiscono territori romani di 
riferimento obbligato nell’ambito degli studi 
specializzati e interdisciplinari sulle città e sulle 
comunità civiche dell’Occidente romano. Se 
infatti l’Italia fu l’area di sperimentazione e di 
prima applicazione delle strutture giuridiche e 
istituzionali che intervennero nella 
configurazione dell’organizzazione municipale e 
nell’estensione della cittadinanza romana, il 
territorio dell’antica Hispania è invece quello 
che meglio consente un’analisi della proiezione 
in ambito provinciale delle norme di convivenza 
civica rappresentate dallo Stato romano, grazie 
al ricco corpus di epigrafia giuridica ivi 
conservato. 

I recenti progressi raggiunti nell’analisi 
dell’informazione epigrafica proveniente o 
relativa a questi due ambiti territoriali (grazie ai 
nuovi ritrovamenti e alla revisione di 
testimonianze già note) e nello studio dei 
problemi storici e giuridici che emergono dalle 
fonti classiche (principalmente geografiche, 
storiche, giuridiche e lessicografiche) hanno 
stimolato un rinnovamento metodologico e una 
maggior collaborazione scientifica fra le 
discipline della Storia Antica e del Diritto 
Romano. Partendo da tale dialogo 
interdisciplinare, ci si propone di avviare uno 
studio dei processi di (ri)organizzazione giuridica 
e politica che interessarono le comunità di Italia 
e Hispania in epoca repubblicana e imperiale, 
realizzatesi nell’ambito di un più vasto processo 
di cambiamenti promosso dalla concessione del 
diritto latino e dall’estensione della cittadinanza 
romana. 


