Call for Abstracts per Giovani Comparatisti
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE:
PROSPETTIVE DI DIRITTO COMPARATO
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Università di Salerno – 13 maggio 2022

Nel nostro tempo, le riflessioni in ambito giuridico si legano con sempre maggiore
frequenza alle tematiche della sostenibilità e dell’innovazione.
Lo testimonia l’inedita centralità che queste tematiche, già al centro di
discussioni, ricerche e approfondimenti hanno assunto – anche a séguito della
pandemia da Covid-19 – nelle misure adottate dagli Stati e dall’Unione Europea
rilancio
e sociale.
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Per queste ragioni, i giovani comparatisti dell’Associazione Italiana di Diritto
Comparato (AIDC) propongono una Call for Abstracts che raccolga i contributi di
giovani ricercatrici e ricercatori sulle relazioni tra diritto, sostenibilità e
innovazione attraverso le prospettive offerte dalla comparazione giuridica.
I temi di interesse della Call includono – ma non sono limitati a:
1) Area innovazione:
applicazioni delle tecnologie digitali: blockchain, smart contracts, NFT,
moneta virtuale, industria 4.0, etc.;
intelligenza artificiale e responsabilità;
impatto delle tecnologie sulla tutela della riservatezza e degli altri diritti della
personalità;
influenza delle tecnologie sul mercato, sulla concorrenza, sulla proprietà
intellettuale e sulla tutela del consumatore;
impatto delle tecnologie sulla gestione del settore giustizia e delle decisioni
algoritmiche, sulla distorsione e sulla trasparenza, sul governo dei Big Data e
degli strumenti di e-commerce;

applicazione delle neuroscienze al diritto, pratiche di editing del genoma
umano, sintesi tra uomo e macchina racchiusa nel termine “singolarità
tecnologica”;
condizionamento prodotto dai sistemi algoritmici sulla teoria del
procedimento (amministrativo, ma anche costituzionale);
influenza esercitata dalle piattaforme digitali;
sfide poste dall’utilizzo di strumenti algoritmici nell’assunzione di decisioni
tanto pubbliche, quanto private, ivi ricompreso il ricorso a sistemi di giustizia
predittiva.
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2) Area sostenibilità:
diritto e cambiamenti climatici (es. ricorso alla giustizia come strumento di
contenimento del cambiamento climatico: cosiddetto “contenzioso
climatico”);
predisposizione di politiche pubbliche e pratiche private in grado di
assicurare il benessere degli individui senza il sacrificio degli interessi delle
future generazioni;
principio di solidarietà intergenerazionale e sfide al costituzionalismo;
consumo sostenibile;
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cibo, diritto e ambiente;
influenza degli aspetti culturali sul perseguimento degli obiettivi della
sostenibilità;
impatto della sostenibilità sulle diverse tradizioni giuridiche;
diritto come strumento di riequilibrio tra i diversi pilastri del principio di
sostenibilità;
diritto e pandemie.
La conferenza è rivolta ai giovani comparatisti (dottorandi, assegnisti di ricerca e
altri studiosi entro 3 anni dalla discussione della tesi di dottorato) e si terrà in
presenza e online il 13 maggio 2022 presso l’Università di Salerno. I participanti
dovranno provvedere alle proprie spese di viaggio e alloggio. La Segreteria
Organizzativa si impegna a fornire supporto ai partecipanti che ne dovessero
avere bisogno.
Gli interessati dovranno inviare un abstract di 500-700 parole (in italiano o inglese)
entro il 9 aprile 2022 all’indirizzo email giovani.aidc@gmail.com. Gli abstract
dovranno essere inviati in formato Word e il documento dovrà contenere le
seguenti informazioni:

- Nome e cognome dell’autore (o autori)
- Affiliazione
- Indirizzo email
- Titolo e testo dell’abstract
- 5 parole chiave
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Gli abstract saranno valutati dalla Segreteria Organizzativa, che comunicherà i
risultati della selezione entro il 14 aprile 2022. A conclusione dell’evento verrà
promossa la pubblicazione degli interventi proposti.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’indirizzo email giovani.aidc@gmail.com.
Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Lidia Bonifati (Università di Bologna e Università di Anversa)
Dott.ssa Chiara d’Alessandro (Università di Napoli Federico II)
Dott.ssa Fosca Lamberti (Università di Salerno)
Dott. Lorenzo Serafinelli (Sapienza Università di Roma)
Dott.ssa Paola Valerio (Sapienza Università di Roma)
Dott. Sirio Zolea (Università di Macerata e Università di Teramo)
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***

Call for Abstracts for Young Comparatists
SUSTAINABILITY AND INNOVATION:
COMPARATIVE LAW PERSPECTIVES
University of Salerno – May 13th, 2022

In our time, legal studies are tied with increasing frequency to the themes of
sustainability and innovation.
This is proved by the unprecedented centrality that these themes, already at the
center of discussions and research, have assumed – also following the Covid-19
pandemic – in the measures adopted by the states and by the European Union to
relaunch the economic and social context.

Therefore, the young comparatists of the Italian Association of Comparative Law
(AIDC) propose a Call for Abstracts that collects the contributions of young
scholars on the relationship between law, sustainability, and innovation through
the perspectives offered by legal comparison.
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The topics of the Call include – but are not limited to:

1) Innovation:
applications of digital technologies: blockchain, smart contracts, NFT, virtual
currency, industry 4.0, etc.;
artificial intelligence and liability;
impact of technologies on the protection of privacy and other personality
rights;
influence of technologies on the market, on competition, on intellectual
property, and on consumer protection;
impact of technologies on the administration of justice and on algorithmic
decision-making, on distortion and transparency, on the governance of Big
Data and e-commerce;
to law, human genome editing practices,
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synthesis between man and machine conveyed in the notion of “technological
singularity”;
constraint produced by algorithmic systems on the theory of procedure
(administrative, but also constitutional);
influence exerted by digital platforms;
challenges posed by the use of algorithmic tools in the making of both public
and private decisions, including the use of predictive justice systems.
2) Sustainability:
law and climate change (e.g. recourse to justice as a tool to contain climate
change: so-called “climate litigation”);
preparation of public policies and private practices capable of ensuring the
well-being of individuals without sacrificing the interests of future
generations;
principle of intergenerational solidarity and challenges to constitutionalism;
sustainable consumer behavior;
food, law and the environment;
influence of cultural aspects on the pursuit of sustainability objectives;
impact of sustainability on different legal traditions;

law as a tool for rebalancing the different pillars of the sustainability
principle;
law and pandemics.
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The conference is aimed at young scholars (Ph.D. students, post-docs, and other
scholars provided that they discussed their Ph.D. thesis no longer than 3 years
before) and will take place at the University of Salerno on May 13th, 2022, in
presence and online. Participants will have to provide for their own travel and
subsistence expenses, but the Organizing Committee will support participants in
finding accommodation should they need it.

Young scholars interested must submit an abstract (in Italian or English) of 500700 words at the email address giovani.aidc@gmail.com by April 9th, 2022.
Proposals must be submitted in a Word document containing the following
information:
- Name of the author(s)
- Affiliation
- Email address
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- 5 keywords
Proposals will be reviewed and selected by the Organizing Committee, and the
selection’s results will be notified by April 14th, 2022. After the conference,
finalized papers may be considered for publication.
For further information, please send an email to giovani.aidc@gmail.com.
Organizing Committee
Dr. Lidia Bonifati (University of Bologna and University of Antwerp)
Dr. Chiara d’Alessandro (University of Naples “Federico II”)
Dr. Fosca Lamberti (University of Salerno)
Dr. Lorenzo Serafinelli (Sapienza University of Rome)
Dr. Paola Valerio (Sapienza University of Rome)
Dr. Sirio Zolea (University of Macerata and University of Teramo)

