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Illustri Colleghi, Cari Amici, 
come annunciato nella prima lettera-invito, venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022, nella Sala del 

Rescritto dell’Antico Palazzo Civico di Spello, si terrà la Tavola Rotonda in preparazione del XXVI 
Convegno Internazionale in programma nel 2023. 

L’incontro si svolgerà in modalità ‘mista’ – sia in presenza sia on line – per dare la possibilità a 
tutti coloro che, eventualmente, non potranno essere presenti a Spello di seguire i lavori e intervenire 
nella discussione anche a distanza. 

Quest’anno è stato affidato a Carlo Lanza il compito di una Introduzione metodologica; inoltre 
nell’ambito della consueta iniziativa “Quando i Maestri facevano Scuola”, Sergio Lazzarini, Federico 
Pergami e Maria Campolunghi parleranno rispettivamente di Arnaldo Biscardi, Manlio Sargenti, 
Giuliano Crifò: artefici del forte legame tra l’Accademia Romanistica Costantiniana, Centro di 
Ricerca dell’Università di Perugia, e l’associazione Accademia Storico-Giuridica Costantiniana. Gli 
interventi e le relazioni saranno, al solito, registrati e pubblicati nel prossimo numero dei ‘Quaderni 
di lavoro’. 

La Tavola Rotonda sarà anche l’occasione per procedere alla cerimonia di consegna alla prof. 
Maria Campolunghi del XXV volume dell’ARC, pubblicato in Suo onore, che l’anno scorso non è 
stato possibile dare personalmente nelle sue mani. Ci sarà anche un momento per consegnare il premio 
internazionale “Giuliano Crifò” per la migliore tesi di dottorato in diritto romano o in storia romana 
della tarda antichità al vincitore dell’edizione 2021. 

In allegato troverete la Scheda di partecipazione che, per ragioni organizzative, Vi preghiamo di 
restituire entro il 15 maggio. Si allega anche un elenco degli alberghi con tariffe convenzionate per i 
partecipanti all’incontro. A causa della diminuita recettività delle strutture si consiglia di procedere 
alla prenotazione al più presto. 

Seguiranno ulteriore comunicazione del programma e invio del link di accesso a tutta la comunità 
scientifica. Programma e link saranno disponibili anche sul sito 

www.accademia.costantiniana@unipg.it 
Confidiamo in una presenza numerosa e in un dibattito vivace e fecondo al fine di gettare, insieme, 

le basi per la migliore riuscita del Convegno che ci attende l’anno prossimo. 
In attesa del piacere di vederVi a Spello, il saluto più sentito 
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