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Giovedì, 3 ottobre  

Ore 9:  Apertura del colloquio 

Saluti 

ore 9.30: 

Germania 

Relazione quadro: Heide Wunder (Universität Kassel) 

Gabriela Signori (Universität Münster): Kind als Morgengabe im spätmittelalterlichen Basel 

(Il bambino come "dono del mattino" nella Basilea tardo-medievale) 

Barbara Krug-Richter (Universität Münster): Die böse Stiefmutter? Modalitäten der 

Besitzübergabe bei Zweit- und Dritt-Ehen in der ländlichen Gesellschaft der Frühen Neuzeit 

(La matrigna cattiva? Modalità dei trasferimenti patrimoniali in occasione delle seconde e 

terze nozze nella società rurale della prima età moderna) 

Karin Gottschalk (Universität Kassel): Streit um die ‚Gerade' in Leipzig im 17./18. 

Jahrhundert (Conflittualità attorno alla "Gerade" - una specie di "legittima" riservata alla 

figlie - a Lipsia nei secoli XVII-XVIII) 

  

Giovedì 3 ottobre 

Pomeriggio: 

Austria 



Relazione quadro: Ulrike Aichhorn (Universität Salzburg/Wien): Das österrechische Ehe- 

und Familienrecht. Rechtsentwicklung (20. Jh.) und aktuelle Rechtslage (Diritto matrimoniale 

e diritto di famiglia in Austria. Evoluzione giuridica -XX secolo - e situazione attuale) 

Gertrude Langer-Ostrawsky  (St. Pölten - Wien) Von ehelicher Lieb' und Treu" und "der 

Helffte des Vermögens": Eherecht und Heiratsstrategien von Frauen im Erzherzogtum unter 

der Enns im 18 . Jahrhundert ("Dell'amore e fedeltà coniugale" e "della metà del patrimonio": 

Diritto matrimoniale e strategie coniugali femminili nell'arciducato sotto la Enns nel secolo 

XVIII) 

Ursula Stanek  - Elinor Forster (Universität Innsbruck) 'Vermögende' Frauen : Möglichkeiten 

und Grenzen weiblicher Handlungsspielräume in- und außerhalb der Ehe - die 

Rechtswirklichkeit in Tirol und Vorarlberg im 19.Jahrhundert (Donne "possidenti": 

Flessibilità e limiti degli spazi di azione femminile nel matrimonio e fuori del matrimonio: Il 

concretizzarsi del diritto nel Tirolo e Voralberg nel secolo XIX) 

Margret Friedrich (Universität Innsbruck) Ehe und Vermögen: Zur Genese der rechtlichen 

Normen in Österreich im 18. Jahrhundert (Matrimonio e patrimonio: Genesi delle norme 

legali nell'Austria del secolo XVIII) 

  

Venerdì 4 ottobre 

Mattina: 

Italia 

Relazione quadro: Isabelle Chabot (Università di Trieste): Sistemi dotali e parentela. Per una 

geografia delle consuetudini e delle pratiche della patrilinearità nell'Italia medievale 

Gigliola di Renzo Villata (Università di Milano): La dote fra teoria e pratica nel tardo diritto 

comune 

Diego Quaglioni (Università di Trento): Le usure dotali 

E. Igor Mineo (Università di Palermo):"Comunità di beni nella nobiltà siciliana, secc. XIV-

XV" (titolo da definire) 

Anna Bellavitis (Université Paris 10-Nanterre):Trasferimenti patrimoniali negli strati medi e 

inferiori della società veneziana nel  XVI secolo 

  

Venerdì 4 ottobre 

Pomeriggio: 

Prospettive di confronto 



Martha Howell (Columbia University): Relazione sulla comunità dei beni in area francese e 

fiamminga (titolo da definire) 

Maria Sjöberg (Università di Uppsala): Women's land and male rights of disposition: 

Marriage as powerbroker in Sweden during the fourteenth and the fifteenth centuries 

Karl-Heinz Spieß (Universität Greifswald): Vermögenstransfer bei Heiraten des Hochadels 

im spätmittelalterlichen Deutschland und Europa (Trasferimenti patrimoniali connessi al 

matrimonio nell'alta nobiltà della Germania e dell'Europa tardo-medievali) 

  

Sabato 5 ottobre 

Mattina: 

Tavola rotonda: 

Renata Ago, Università di Roma,  

Sandra Cavallo, Università di Londra, 

Gerda Jacobsen, Università di Copenhagen, 

Thomas Kuehn, Clemson University, 

Silvana Seidel Menchi, Università di Trento 

 


