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Illustri Colleghi, Cari Amici, 
 

l’Accademia Romanistica Costantiniana, Centro di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
e l’Accademia Storico-Giuridica Costantiniana sono liete di invitarVi al XXVI Convegno Internazionale 
che si svolgerà nel 2023 da giovedì 15 (inaugurazione, ore 15) a sabato 17 giugno (conclusione, ore 12), nella 
Sala del Rescritto dell’Antico Palazzo Civico di Spello, sede consueta dei nostri incontri.  

Il Convegno cade nel cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Centro di Ricerca perugino, 
Accademia Romanistica Costantiniana, che dal 1973 ha ininterrottamente svolto le proprie attività scienti-
fiche affiancato, a partire dal 1991, dall’associazione Accademia Storico-Giuridica Costantiniana. 

 

Per questa speciale ricorrenza, il titolo sarà 
 

Per i cinquant’anni della “Costantiniana”. 
Tra bilanci e prospettive: Oriente e Occidente in dialogo 

 

La prima sessione del Convegno sarà dedicata a proporre le linee di un bilancio storiografico che troverà 
ulteriore sviluppo in una specifica pubblicazione (1973-2023. La “Costantiniana”, mezzo secolo di studi sulla 
tarda antichità); sarà affidata a Jean-Michel Carrié, Lucio De Giovanni, Consuelo Carrasco, Carlo Lanza, 
Valerio Marotta e a un altro studioso, il cui nome sarà reso noto a breve. Nelle altre sessioni si esaminerà il 
tema “Oriente-Occidente in dialogo” che, in continuità con la precedente, sarà introdotto dalle relazioni di 
carattere storiografico di María Victoria Escribano Paño, Noel Lenski e Salvatore Puliatti. Per le comunica-
zioni che seguiranno si attendono proposte che, in prospettiva giuridica e storica, affrontino la questione dei 
rapporti tra Oriente e Occidente con attenzione a forme, mezzi, attori e occasioni di dialogo tra le due parti 
dell’Impero. Tra i possibili – ma non esclusivi – profili di indagine, si segnalano: 

 

 mobilità e circolazione di persone (ad es. imperatori e imperatrici, funzionari, ecclesiastici, ambascia-
tori, singoli individui e gruppi) 

 circolazione delle merci (ad es. sistemi e luoghi di scambio, forme di negoziazione) 
 circolazione della cultura, in particolare giuridica (ad es. conoscenze e produzione delle cancellerie, 

scambio di leggi, corrispondenza imperiale ed episcopale, permanenze letterario-linguistiche). 
 

Le proposte di comunicazione dovranno pervenire entro il termine tassativo del 15 gennaio 2023 
all’indirizzo accademia.costantiniana@unipg.it tramite la scheda riportata in allegato (in formato pdf edita-
bile) con il titolo dell’intervento e un abstract di max. 3000 battute spazi inclusi. Dell’accettazione sarà data 
comunicazione entro il 15 febbraio 2023. Eventuali proposte valutate positivamente dagli organizzatori, ma 
in sovrannumero rispetto allo spazio delle sedute congressuali, potranno essere accolte, a richiesta, nel XXVI 
volume di Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, previa consueta peer review. 

L’anniversario che ci accingiamo a celebrare è motivo di orgoglio per l’Ateneo di Perugia, al quale il 
Centro di Ricerca Accademia Romanistica Costantiniana appartiene, nonché per l’Accademia Storico-Giuri-
dica Costantiniana e per tutti gli amici della “Costantiniana”. Confidiamo, dunque, nel Vostro contributo af-
finché con la riflessione scientifica del prossimo Convegno continui la nostra lunga esperienza di ricerca. 

 

In attesa di incontrarci a Spello, giungano a tutti Voi i nostri migliori saluti 
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