Call for Abstracts per Giovani Comparatisti
“Le declinazioni della giustizia”
Sapienza Università di Roma
2 e 3 Febbraio 2023
[English version below]

I giovani comparatisti dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato sono lieti di
proporre una Call for Abstracts destinata a giovani ricercatrici e ricercatori
interessati a sviluppare una riflessione che adotti gli strumenti della comparazione
giuridica per indagare le molteplici declinazioni del concetto di giustizia.
Accostando il concetto di giustizia ai temi cruciali della contemporaneità, i giuristi si
ritrovano a discutere di “giustizia sociale”, “giustizia climatica”, “giustizia predittiva”,
“giustizia alternativa”, “giustizia effettiva”, o “giustizia spaziale”. Lo stato dell’arte suscita
l’interesse per una riflessione in ordine alla relativizzazione, da un lato, della nozione
stessa di giustizia, e, dall’altro, impone di esplorare vie per operare una riduzione ad unità
delle sue diverse sfaccettature.
I lavori selezionati saranno presentati in occasione di un convegno che si svolgerà presso
la Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma il 2 e il 3 febbraio 2023.
I temi di interesse della Call, di seguito indicati in via esemplificativa, si ricollegano a
quattro aree tematiche: giustizia sociale, giustizia climatica, giustizia predittiva e
giustizia alternativa.
I. Giustizia sociale
Diritto e conflitti;
Redistribuzione della ricchezza e diritto;
Ordine economico e conflitti sociali;
La solidarietà e il diritto;
Lavoro e questioni abitative alla prova del diritto del XXI secolo;
La posterità e il diritto;
Le politiche dell’Unione Europea e le questioni sociali;
L’impatto del diritto sui fenomeni socio-spaziali.

II. Giustizia climatica
La giustizia distributiva e il principio della responsabilità comune ma differenziata in
materia ambientale;
Il riconoscimento di un diritto al clima;
Le giustizia climatica come giustizia intergenerazionale;
Le clausole costituzionali di solidarietà intergenerazionale;
Il rapporto tra giustizia climatica e sviluppo sostenibile;
Il ruolo dei poteri pubblici e dei poteri privati nel perseguimento degli obiettivi di
giustizia climatica;
I problemi di effettività degli strumenti giuridici disponibili;
Il contenzioso climatico.
III. Giustizia predittiva
La protezione dei dati personali nel ricorso alla giustizia predittiva;
Le questioni problematiche in tema di decisione algoritmica;
Il ruolo della giustizia predittiva nell’assetto delle professioni giuridiche;
Il rapporto tra la giustizia predittiva e lo Stato di diritto;
La riconducibilità della giustizia predittiva alla giustizia democratica;
Le teorie del diritto alle prese con la giustizia predittiva;
Il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia;
La giustizia predittiva e l’armonizzazione giurisprudenziale.
IV. Giustizia alternativa
Il rapporto tra i sistemi di ADR e il concetto di giustizia;
Le questioni aperte in tema di sistemi di ADR che operano a livello internazionale;
La tutela degli interessi non economici nell’àmbito dei sistemi di ADR;
La risoluzione negoziale delle controversie;
Le autorità religiose e la risoluzione di controversie giuridiche;
La giustizia sportiva;
Equità e risoluzione delle controversie;
Norme sociali e risoluzione delle controversie.
La Call è rivolta ai giovani comparatisti (dottorandi, assegnisti di ricerca e altri studiosi
entro 3 anni dal conseguimento del dottorato di ricerca al 10 settembre 2022). I relatori
selezionati dovranno provvedere alle proprie spese di viaggio e alloggio in occasione del
convegno. La Segreteria Scientifica si impegna a fornire supporto ai partecipanti che ne
avessero necessità.
Gli interessati dovranno inviare un abstract di circa 750 parole (in italiano o in
inglese) corredato da una bibliografia minima (10 voci circa) entro il 10 settembre 2022
all’indirizzo e-mail giovani.aidc@gmail.com.
Gli abstract dovranno essere inviati in formato Word e il documento dovrà contenere le
seguenti informazioni:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nome e cognome dell’autore (o degli autori)
Posizione accademica e affiliazione
Indirizzo e-mail
Titolo e testo dell’abstract
5 parole chiave
Bibliografia minima (10 voci circa)

La Segreteria Scientifica valuterà le proposte sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con l’oggetto della Call (analisi della relativizzazione della nozione di giustizia e
della riduzione ad unità delle sue sfaccettature, in relazione all’area tematica trattata);
- taglio comparatistico della proposta;
- rilevanza dell’argomento individuato per l’area tematica di riferimento.
I risultati della selezione verranno comunicati entro il 24 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’indirizzo giovani.aidc@gmail.com.
Segreteria Scientifica
Dott. Agostino Araneo (Università Bocconi e Università di Teramo)
Dott. Fabio Coppola (Università di Teramo)
Dott.ssa Valentina Fredianelli (Università di Pisa)
Dott. Lorenzo Serafinelli (Sapienza Università di Roma)
Dott. Sergio Sulmicelli (Università di Trento)
Dott.ssa Maryna Vahabava (Università di Teramo)
Dott.ssa Paola Valerio (Sapienza Università di Roma)
—

Call for Abstracts for Young Comparatists
“The Adjectives for Justice”
Sapienza University of Rome
February 2nd and 3rd 2023
The young comparatists of the Italian Association of Comparative Law are glad to
propose a Call for Abstracts aimed at young researchers who are interested in
developing a discussion that adopts the tools of legal comparison to investigate the
multiple dimensions of the concept of justice.
By referring to the concept of justice in discourses concerning the crucial issues of our
times, legal scholars happen to inquire on "social justice", "climate justice", "predictive
justice", "alternative justice", "effective justice", "spatial justice", etc.

The state of the art arouses interest in a study on the relativization, on the one hand, of the
notion of justice, and, on the other, it requires exploring ways to reduce its various facets
to unity.
The selected works will be presented in a conference to be held at the Faculty of Law of
Sapienza University of Rome on February 2nd and 3rd 2023.
The topics of interest of the Call, indicated below by way of example, shall relate to
four main areas: social justice, climate justice, predictive justice and alternative
justice.
I. Social justice
Law and conflicts;
Redistribution and the law;
Economic order and social conflicts;
Solidarity and the law;
Labor and housing issues in the XXI century;
Posterity and the law;
EU policies and social issues;
The impact of law on socio-spatial phenomena.
II. Climate justice
Distributive justice and the principle of common but differentiated responsibility in
environmental matters;
The emergence of a right to a safe climate;
Climate justice as intergenerational justice;
The constitutional clauses of intergenerational solidarity;
The relationship between climate justice and sustainable development;
The role of public and private powers in the pursuit of climate justice objectives;
The effectiveness of the available legal tools;
Climate change litigation.
III. Predictive justice
The protection of personal data in the use of predictive justice systems;
Issues in the use of algorithmic decision-making;
The role of predictive justice in the organization of legal professions;
The relationship between predictive justice and the rule of law;
The link between predictive justice and democratic justice;
Legal theories related to predictive justice;
The use of AI systems in the administration of justice;
Predictive justice and case-law harmonization.
IV. Alternative justice
The relationship between ADR systems and the concept of justice;
Open questions in ADR systems operating internationally;

The protection of non-economic interests within ADR systems;
The role of negotiated dispute resolution systems;
Religious authorities and the resolution of legal disputes;
Dispute resolution in sports;
Equity and dispute resolution;
Social norms and dispute resolution.
The Call 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 the
submission deadline). Selected speakers shall cover their own travel and accommodation
expenses for the conference. The Scientific Committee will provide support to the
participants should they need it.
Interested scholars shall submit an abstract of about 750 words (in Italian or English)
with a short bibliography (10 references) by September 10th 2022 to the e-mail address
giovani.aidc@gmail.com.
Abstracts shall be sent in Word format and shall contain the following information:
a. Name and surname of the author (or authors)
b. Academic position and affiliation
c. Email address
d. Title and text of the abstract
e. 5 keywords
f. Short bibliography (about 10 references)
The Scientific Committee will evaluate the proposals on the basis of the following
criteria:
- coherence with the subject of the Call (analysis of the relativization of the notion of
justice and of the reduction to unity of its facets, in relation to the selected thematic area);
- comparative insights of the proposal;
- relevance of the proposed topic in the context of its thematic area.
The results of the selection will be notified by September 24th 2022.
For further information, please contact giovani.aidc@gmail.com.
Scientific Committee
Dr. Agostino Araneo (Bocconi University and University of Teramo)
Dr. Fabio Coppola (University of Teramo)
Dr. Valentina Fredianelli (University of Pisa)
Dr. Lorenzo Serafinelli (Sapienza University of Rome)
Dr. Sergio Sulmicelli (University of Trento)
Dr. Maryna Vahabava (University of Teramo)
Dr. Paola Valerio (Sapienza University of Rome)

