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Nella seconda metà di Settembre 2019 avrà luogo a Roma un Convegno sugli aspetti archeologici, storici, 

artistici e giuridici, che coinvolgono la scoperta della ‘Villa del Giurista’, Convegno aperto agli studiosi di 

tutte le discipline e tecniche d’indagine della Scienza dell’Antichità, che possano concorrere alla compren-

sione dei reperti e alla ricostruzione storica.  

L’articolo allegato1 costituisce l’annuncio e la relazione preliminare su una scoperta di straordinario valo-

re anzitutto per la storia del diritto romano, ma anche per l’archeologia, la conoscenza della pittura romana e 

la sua committenza del I secolo a.C. e per l’interpretazione dell’ideologia tardorepubblicana. 

La partecipazione è gratuita, ma ragioni di organizzazione, accesso e capienza della sala conferenze ci 

impongono di ammettere solo chi avrà compilato e restituito la scheda allegata alla presente.  

A chi avrà compilato la scheda saranno inviate le successive comunicazioni, le date definitive e gli 

orari, i luoghi, il programma e il calendario di svolgimento del Convegno.  

Dopo l’iscrizione, ciascun partecipante potrà spedire all’indirizzo formulamuciana.dair@unirc.it per 

email o wetransfer un proprio saggio scientifico in formato pdf + word, entro il 30 giugno 2019. Il saggio po-

trà essere scritto in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco.  

Gli organizzatori, dopo che il saggio ricevuto sarà stato approvato, lo invieranno per email a tutti i parte-

cipanti iscritti al Convegno. A conclusione del Convegno, gli Autori avranno uno spazio di tempo di qualche 

mese per operare modifiche al proprio saggio in conseguenza del dibattito. Infine il saggio, previa valutazio-

ne anonima, sarà pubblicato negli Atti del Convegno.  

Roma – Reggio Calabria 18.01.2019 

 
       Prof. Ortwin Dally                                                                              Prof. Felice Costabile 
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1 F. COSTABILE (con due saggi di C. ANGELELLI – S. MUSCO e di G. BARATTA e due note tecniche di M.L. SANTARELLI e di M. 

FERRARA), L’archetipo di formula processuale dell’Editto «Iudex esto. Si paret...»: l’invenzione di Mucio Scevola delle azioni con 

intentio certa. La scoperta degli affreschi della ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene a Roma, «Minima Epigraphica et Papyrologica» XXI 

(2018) 23, «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER Editore, pp. 9-126. 
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