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Il notariato fu un'istituzione protagonista ed essenziale nello sviluppo delle
società del tardo medioevo. Le ricerche su questa istituzione, se condotte in
maniera comparativa nel contesto del Mediterraneo, consentono di cogliere
e approfondire elementi comuni e tratti caratteristici sull’evoluzione del
notariato negli ultimi secoli del medioevo.
La particolare configurazione geo-politica della Corona d'Aragona influì
senza dubbio anche sull'istituzione notarile, tant’è che potremmo parlare di
un notariato aragonese, catalano, valenziano, napoletano, maiorchino,
siciliano, sardo, etc. Questo secondo seminario internazionale organizzato
dal progetto ‘NotMed’ si propone di analizzare le origini e lo sviluppo del
notariato nell’Italia meridionale continentale, sia nei contesti urbani sia in
quelli rurali, approfondendo alcuni aspetti poco indagati dalla tradizione
storiografica del Mezzogiorno italiano, come la legislazione,
l’organizzazione, le tipologie documentarie e gli uffici notarili.
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Mercoledì 4 Maggio
Ore 9:30 – Sessione 3: Funzioni e pratiche del notaio nei contesti urbani e rurali 1

Presiede: Francesco Senatore (Università di Napoli “Federico II”),

9:30 – Giuliana Capriolo (Università di Salerno), Notai e documentazione delle *universitates* 
cittadine di Principato Citra (sec. XV)

9:50 – Gemma T. Colesanti (ISPC-CNR) ed Eleni Sakellariou (University of Crete), Notai a 
Benevento tra XIV e XVI secolo

10:10 – Corinna Drago (Università degli Studi di Bari), ‘Quia non erat tempus habendi notarium’ 

10:30 – Dibattito

10:50 – Pausa caffè

Ore 11:30 – Sessione 4: Funzioni e pratiche del notaio nei contesti urbani e rurali 2

Presiede: Francesco Paolo Tocco (Università di Messina)

11:30 – Maria Elisabetta Vendemia (Università della Campania), Il notariato a Capua (secc. XIII-
XV)

11:50 – Vera Isabell Schwarz-Ricci (ISPC-CNR), Il fondo notarile dell'Archivio storico della Reggia 
di Caserta 

12:10 – Antonio Macchione (Università della Calabria), Notai e gruppi di potere feudale nella
Calabria medievale

12:30 – Dibattito

13:00 – Note conclusive e prospettive di ricerca del progetto, a cura degli organizzatori del workshop

Informazioni
Le sessioni della mattina del 3 Maggio si terranno presso la Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Campania, Via San Biagio dei Librai, 121. 

Le sessioni 2, 3 e 4 si terranno presso la sede dell’ISPC-CNR di Napoli, Via Cardinale 
Guglielmo Sanfelice 8.

Le sessioni saranno trasmesse in streaming, all’URL disponibile nella web del progetto
https://www.ub.edu/notmed/ o del profilo Facebook https://www.facebook.com/NotMedUB

Martedì 3 Maggio
Ore 10:00 – Sessione inaugurale

Saluti del Soprintendente, dott. Gabriele Capone

Saluti della Direttrice dell’ISPC-CNR, dott.ssa Costanza Miliani

Apertura dei lavori, a cura di Daniel Piñol (UB), P.I. del progetto “NotMed”

10:30 – Conferenza inaugurale di Cristina Diener, notaio, Il fantasma della dote

11:15 – Pausa caffè

Ore 11:40 – Sessione 1: Formazione e mobilità dei notai

Presiede: Ignasi Baiges (Universitat de Barcelona)

11:40 – Isabella Aurora (Biblioteca Vaticana), Una via privilegiata per la carriera: notai del 
Regnum alla curia Pontificia

12:00 – Luciana Petracca (Università del Salento), Il ceto notarile in Terra d’Otranto (sec. 
XV). Formazione, carriere e mobilità sociale

12:20 – Corinna Bottiglieri (Università del Salento), Notai letterati nel Mezzogiorno tardo-
medievale e nella prima eta’ umanistica

12:40 – Dibattito e pausa pranzo

Ore 15:30 – Sessione 2: Fonti notarili per la storia economica e sociale

Presiede: Amalia Galdi (Università di Salerno)

15:30 – Amedeo Feniello (Università dell’Aquila), Notai abruzzesi: una prospettiva
quattrocentesca

15:50 – Francesco Violante (Università di Bari), Paesaggi agrari e sociali in Terra di Bari nei
documenti notarili del XV secolo

16:10 – Benigno Casale (Università di Napoli “Federico II”), Notai ad Amalfi nel
Quattrocento: Francesco e Antonino de Campulo

16:30 – Salvatore Marino (Universitat de Barcelona), I notai al servizio degli enti
assistenziali: tipologie contrattuali e prospettive di ricerca

Ore 16:50 - Dibattito
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