
Giasone del Maino (1435-1519)
Diritto, politica, letteratura
nell’esperienza Di un giurista rinascimentale

AULA MAGNA deL COLLeGIO GIASONe deL MAINO
vIA LUINO, 4 - pAvIA
GIOvedì 10 e veNerdì 11 OttObre 2019

gioveDì 10 ottobre 

ore 14,30

benvenuto del rettore del collegio giasone del maino
prof. stefano colloca

indirizzi di saluto

prof. Francesco svelto
rettore dell’università di pavia

prof. cristina campiglio
Direttore del Dipartimento di giurisprudenza

prof. maurizio Harari
Direttore del Dipartimento di studi umanistici

introduzione al convegno
prof. ettore Dezza
presidente del comitato scientifico

ore 15,00
Sessione I. Profili storico-giuridici 
presiede: prof. antonio padoa schioppa (università di milano)

prof. patrick arabeyre (École nationale des chartes, paris)
Jason et la France

prof. giovanni rossi (università di verona)
Le quaestiones de iure emphiteutico di Giasone: il giurista di diritto 
comune al lavoro tra teoria e prassi

prof. ettore Dezza (università di pavia)
Giasone e la giustizia penale

prof. emanuela Fugazza (università di pavia)
Il regime delle acque pubbliche in una repetitio di Giasone

prof. silvia zorzetto (università di milano)
L’eredità di Giasone: profili di semiotica e teoria del ragionamento 
giuridico

venerDì 11 ottobre 

ore 9,30
Sessione II. Profili umanistici e culturali 
presiede: prof. clelia martignoni (università di pavia)

prof. elisa romano (università di pavia)
I modelli classici di Giasone

prof. paolo rosso (università di torino)
Inediti letterari di Giasone

prof. Flavio santi (università dell’insubria)
Gli umanesimi di Giasone

prof. gianpaolo angelini (università di pavia)
Le verae imagines di Giasone. Sull’iconografia del giurista tra 
XVI e XVIII secolo

ore 14,30
Sessione III. Profili storico-politici 
presiede: prof. salvatore veca (istituto universitario di studi 
superiori, pavia) 

prof. marzia lucchesi (università di pavia) 
Giasone e le lauree pavesi

prof. nicole bingen (Haute École Francisco Ferrer, bruxelles)
Studenti francofoni all’Università di Pavia al tempo di Giasone

prof. claudia storti (università di milano)
Guerra e pace in Giasone

prof. nadia covini (università di milano)
Giasone e i del Maino. Dai privilegi della corte sforzesca alla 
valorizzazione della professione legale

prof. renata crotti (università di pavia)
A mo’ di conclusione. Dal testamento di Giasone: la vita privata e 
la volontà di istituire un Collegio per studenti universitari

comitato scientifico: ettore Dezza (presidente), paolo benazzo, stefano colloca, renata crotti, emanuela Fugazza, 
clelia martignoni, antonio padoa schioppa, elisa romano, salvatore veca
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