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Universitâ Mediterranea di Reggio 
Calabria (8-9 dicembre 2003): in 

IQ primo piano un accigliato Mario 
Talamanca, e quindi, sorridenti, 

- Letizia Vacca, Mario Amelotti, /
Felice Costabile, Livia Migliardi - -
Zingale. 
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k---	 \ - - - - Al tavolo des relators (da desa: 
-	 - Giorgio Barone Adesi (alias Nib 

I

\/atopedino), Lucio Bove, Bernar-
do Sarit'ilucia Antonio Fernandez



PRESENTAZIONE 

Nei giorni 8-10 dicembre 2003, ne/la sala conferenge del Dzpartimento di Scien%e Storic/ie e Giuridiche dell'Universit3 Mediterranea 
di Reggio Calabria, Si / tenuto z/ Symposium dedicato a Mario Amelotti per i suoi ottanta anni. Nell'occasione, questa rivista usci con ilfasci -
cob V-F'J 2002-03 7-8 Dc uita et operibus Mari Amelotti a Felice Costabile descrpitis, libeUisque quinque de sera antiquitate 
auctis. Ilfascicolo conteneva infatti i saggi delfesteggiato: 1) Qui aetate se excusant: testimonianze papirologiche cli rescnitti seveniani in 
tema di munera (insieme a Livia Mzgliardi Zingabe); 2) Caratteni e fattori di sviluppo del dinitto pnivato romano net IV secolo; 3) 
Ii testamento di Teodosio I; 4) Notai net mondo greco-romano: Odoacre e Siracusa; 5) Cuniali e notai a Rieti tra God e 
Bizantini. Precedeva un proj/b biografico c seguiva an Index rerum a Mario Amelotti scriptarum (a Stephania Romeo redacta). 

Al/a bibliograjia, a testimonianva di an 'esistenga che continua a trovare ne/la ricerca scientijica la saapiii a/ta ragione, vanno ova aggiun- 
ci: 1) Nell'Ottantesimo di "Aegyptus". L'opinione di un giunista, in Aegyptus LXXXII (2002), pp. 13-14; 2) Asiatici, egiziani 
e ins romano in una tavoletta ravennate del 11 secolo d.c.: a proposito di SB 111 6304, in Aegyptus LXXXII (2002), pp. 119-
130 (con L. Mzjiiardi Zingabe); 3) Recensione a U. Yftach - Firanico, Marriage and Marital Arrangements: a History of the Greek 
Marriage Document in Egypt. 4th Century BCE - 4th Century CE, in Aegyptus LXXXIII (2003), -PP. 311-313. 

II magistero di l\/Iario Amebotti, esercitato negli scritti non meno eforse ancorpiu che nell'insegnamento ova/c, costituisce an esempio di rigo- 
re metodobogico, di conoscenga del/c fonti e dc/be hague classiche, che oggi i semprepiu djj/cile tramandare able generagioni digiovani studiosi. 

Questo volume raccoghie, a distanga di tre anni, ghi scritti non solo di alcunifra i relatori di quel Symposium, ma anche di colleghi e ricer- 
catori di diverse el/I e proveniene, che Si SOflO uniti nelfesteggiare Amebotti e che testimoniano de//kmicitia e del/a reverentia c/ic gli sono tn-
butati dab mondo accademico e dc/la nicerca. 

La Dire gione della Rivista 

P.S. La Diregione si congratula con ii Prof Pietro Cobetto Glifria del/a Redagione chiamato come Associato di Stonth Greca ne//'Univercith del 
Mohise, e con ii Prof Oragio Licandro, giI Segretario di Redagione e da questo numero Condireitore, chiamato come Straordinario di Dir/ito Romano 
nell'Universitci 'Magna Gracia" di Catangaro ed eletto al Par/amento del/a. Repubbhica Italiana.
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Università Mecliterranea di Reggio Ca-
labria (10 dicembre 2003): II Rettore 
pro tempore Alessandro Bianchi conse-
gna a Mario Amelotti la medaglia del-
l'Ateneo. 

Sotto, al tavolo dei relatori (da sini
 Oliviero Diliberto, Nicola Palaz-

zolo, Letizia Vacca, Sebastiano Cicca-
rello, Giuliano Crifti. 


