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VIII Convegno Annuale dell’Associazione di Diritto Pubblico comparato ed europeo 

 
 
 

CALL FOR PAPERS 
 

Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. 
Nuove prospettive dal diritto comparato 

 
Caserta, venerdì 9 – sabato 10 settembre 2022 

 
L’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo organizza il 9 e 10 settembre 
2022, a Caserta presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, il 
Convegno sul tema “Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. 
Nuove prospettive dal diritto comparato”. 
 
Il convegno si aprirà la mattina del 9 settembre per proseguire nel pomeriggio, secondo il 
seguente programma: 

 
I Sessione: l’ambiente tra diritto e altre scienze 

con due relazioni su: “Ambiente e clima” e “Ambiente ed economia”. 
 

II Sessione: le dimensioni del costituzionalismo ambientale 
con tre relazioni su: 

“Metodo comparativo, ambiente e dinamiche costituzionali” 
“I grandi principi del diritto ambientale” 
“La tutela ambientale multilivello: il rapporto fra dimensione internazionale, regionale e 
costituzionale” 

 
III Sessione: modelli di costituzionalismo ambientale tra formante legislativo, 

giurisprudenziale e culturale 
con quattro relazioni su: 

“Il modello di Common Law: la prevalenza del formante giurisprudenziale” 
“La via europea al costituzionalismo ambientale e il formante legislativo/costituzionale” 
“I nuovi costituzionalismi del Global South: Il formante culturale” 
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“Democrazia ambientale e accesso alla giustizia” 
 

IV Sessione: nuove frontiere del costituzionalismo ambientale 
con quattro relazioni su: 

“Il costituzionalismo ecologico” 
“Il costituzionalismo climatico” 
“Diritti della natura e diritti degli animali” 
“Un diritto del sistema terra nella globalizzazione” 
 
La giornata del 10 settembre sarà dedicata agli Atelier, nella mattina, e alle relazioni di 
sintesi dei Coordinatori degli Atelier, nel pomeriggio. 
 
Al fine di individuare e selezionare gli interventi di ciascun Atelier, l’Associazione invita 
gli studiosi e gli esperti del settore a candidarsi con una proposta di intervento, secondo le 
modalità di seguito indicate. 
 
Tematiche degli Atelier 
 
Le tematiche degli Atelier sono quattro, connesse ai temi delle relazioni di ciascuna 
Sessione del Convegno: 
“Il giurista ambientale tra diritto e altre scienze” 
“Le dimensioni del costituzionalismo ambientale” 
“Modelli di costituzionalismo ambientale tra formante legislativo, giurisprudenziale e 
culturale” 
“Nuove frontiere del costituzionalismo ambientale” 
 
Candidatura agli Atelier 
 
Gli interessati a candidarsi agli Atelier devono formulare una proposta, riferita 
esclusivamente ad una delle quattro tematiche degli Atelier. 
La proposta deve riguardare, singolarmente o congiuntamente: 
- la comparazione fra due o più ordinamenti statali; 
- la comparazione fra ordinamenti statali e dimensioni sovranazionali o internazionali del 
diritto ambientale; 
- la comparazione di uno o più formanti nella loro dimensione diacronica o sincronica; 
- casi di studio; 
- problemi di metodo o di teoria della comparazione. 
 
Modalità di invio della proposta 
La proposta deve essere formulata in un Abstract in formato pdf, intitolato col nome e 
cognome del proponente, e inviato agli indirizzi e-mail: dpce@unibocconi.it e 
domenico.amirante@unicampania.it. 
  
La scadenza inderogabile per l’invio è il 15 febbraio 2022. 
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Sono ammessi Abstract a firma di più autori. 
L’Abstract può essere redatto in italiano, inglese o spagnolo 
 
Ciascun Abstract deve contenere, nell’ordine qui indicato: 
- il riferimento esplicito alla presente call for paper; 
- l’Atelier al quale si intende partecipare; 
- la lingua di redazione ed esposizione dell’intervento; 
- il titolo dell’intervento; 
- quattro parole chiave; 
- massimo cinque referenze bibliografiche; 
- il contenuto dell’intervento in non più di 1500 caratteri (esclusi titolo e referenze 
bibliografiche); 
- cognome e nome e qualifica accademica o professionale del proponente o dei 
proponenti; 
- un numero di telefono, di cellulare o una e-mail per i contatti; 
 
Valutazione delle proposte 
Tutti gli Abstract saranno valutati dal Direttivo dell’Associazione. 
Ciascun proponente sarà avvisato dell’accoglimento o meno dell’Abstract entro il 30 
aprile 2022. 
 
Redazione del testo per gli Atelier 
Gli autori degli Abstract accolti dovranno redigere un testo provvisorio del loro intervento 
di massimo 20.000 caratteri (esclusi titolo e referenze bibliografiche), redatto nella lingua 
prescelta e da inviare agli stessi indirizzi di invio degli Abstract entro e non oltre il 31 
luglio 2021, al fine di consentirne la lettura ai Coordinatori degli Atelier. 
 
 


