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INIZIATIVE AIDC 

In occasione del XXVI Colloquio Biennale dell'Associazione 
Italiana di Diritto Comparato, che si terrà presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bologna 
nei giorni 20-22 maggio 2021, è aperta una call for 
papers dal titolo Comparative Law in Times of 
Emergencies. Le proposte di paper possono essere inviate 
all'indirizzo aidc.bologna2021@gmail.com entro il termine 
del 7 gennaio 2021. Alleghiamo a questa mail il 
regolamento per l'adesione alla call. 
 
COMPARATIVE COVID LAW 
Segnaliamo che è attivo il  
sito “Comparative Covid Law” [https://comparativecovidlaw.wordpress.com/ 
], nato da una sinergia tra l'Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, quella di Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo. Il sito offre una mappa delle molteplici modifiche 
normative dettate dalla pandemia da Coronavirus, che 
riguardano tutti i paesi del mondo, e un archivio dei 
commenti che sono stati pubblicati o che sono in corso di 
pubblicazione.  

Al momento il sito copre circa 120 giurisdizioni e ospita 
oltre 2.200 articoli in inglese, francese, tedesco, italiano e 
spagnolo.  
Ricordiamo a tutti coloro che intendono segnalare testi normativi o commenti 
di inviare al seguente indirizzo: comparativecovidlaw@gmail.com. 
Nello spedire i contributi o segnalare i materiali, ed al fine di consentire una 
loro rapida catalogazione, si chiede la cortesia di specificare anche la ‘sezione' 
cui sono destinati i materiali condivisi. Ad esempio, supponendo di inviare una 
sentenza di interesse relativa all’Indonesia, l'oggetto della mail sarebbe: 
[geografico] [Indonesia] [Acts]. 
 
CONVEGNI, SEMINARI 
Venerdì 27 novembre a cura della Jindal Global Law School 
(India) si svolge una global virtual conference sul tema 



Reimagining & Transforming. The Future of Law Schools 
and Legal Education. Confluences of Ideas During & 
Beyond Covid-19. Il programma, con le informazioni per 
l'accesso da remoto al convegno, è allegato a questa 
newsletter. 
 
Venerdì 27 novembre ore 15:00 a cura dell'Associazione Italiana Studiosi di 
Diritto dell'Unione Europea si svolge un webinar sul tema La (in)visibilità della 
produzione normativa in ambito internazionale e sovranazionale. Il 
programma del webinar, con le informazione per la partecipazione da remoto, 
è pubblicato al sito https://www.aisdue.eu/la-invisibilita-della-produzione-
normativa-in-ambito-internazionale-e-sovranazionale/.  
 
Venerdì 27 e venerdì 28 novembre a cura dell'Associazione italiana di diritto 
agroalimentare si svolge un convegno sul tema Emergenza Covid e novità 
disciplina nel settore agroalimentare a livello internazionale, unionale e 
domestico, cui è possibile partecipare da remoto inviando una mail 
a: segreteria@aida-ifla.it. Il programma con le informazioni per 
l'accesso da remoto all'iniziativa è allegato a questa 
newsletter. 
 
Giovedì 3 dicembre ore 18:00 a cura della Facoltà di Sciences Po di Parigi si 
svolge un webinar sul tema Capitalism's Religion. Il link per partecipare al 
webinar da remoto è indicato nel sito https://globinar.pubpub.org/, dove è 
anche pubblicato l'intero ciclo di incontri.  
 
Venerdì 4 dicembre ore 14:30 a cura del Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici dell'Università Statale di Milano si svolge il webinar 
dal titolo Democracy and Rule of Law in crisis: National and EU context 
compared. Il programma dell'iniziativa è allegato a questa newsletter. 
 
Venerdì 4 dicembre ore 13:00 a cura del Centro di ricerca Paolo Ferro-Luzzi si 
svolge un webinar sul tema Banche e Golden Power. Al fine di partecipare da 
remoto all'iniziativa è sufficiente cliccare sul link qui di seguito 
indicato: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTE4NTc0ZmUtMmM1Ni00OWRlLTlmNTAtOGYxMWU5NTBjM
jk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-
00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%2242d04429-cbb6-47c8-bd91-
a9eb13ca6e9a%22%7d. Il programma dell'iniziativa è allegato a questa 
newsletter. 
 



Mercoledì 9 dicembre ore 12:30 a cura del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e dell'Unidroit si 
svolge un webinar sul tema Efficienza e solidarietà nei 
Principi Unidroit: dialoghi tra teoria e prassi. Alleghiamo il 
programma del webinar a questa newsletter, dove è 
possibile trovare l'indicazione del link per la 
partecipazione da remoto. 
 
Venerdì 11 dicembre ore 15:00 a cura del Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell'Università del Salento e dell'Associazione Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo si svolge il webinar sul tema Il seguito del referendum sul "taglio dei 
parlamentari". Riflessioni in chiave comparata. Alleghiamo il programma 
dell'iniziativa a questa newsletter. 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 P. Pardolesi e A. Bitetto, Tutela collettiva e azione di classe. Un'analisi 
comparativa, Cacucci Editore, Bari, 2020, € 20,00. 

 
PREMI 
Il Comitato della Convenzione 108, costituita in seno al 
Consiglio d'Europa, lancia la terza edizione dello Stefano 
Rodotà Award 2021. Le informazioni sulla natura del 
premio e sulle modalità di partecipazione alla selezione 
possono essere acquisite consultando il 
https://www.coe.int/en/web/data-protection/2021-rodota-award. 
 
La rivista Il diritto dell'informazione e dell'informatica e la 
famiglia Frosini promuovono il VII Premio Vittorio Frosini 
destinato ad una tesi di dottorato di ricerca in informatica 
giuridica e diritto dell'informatica, discusse negli anni 
2018-2019-2020 o presentate per la discussione entro il 31 
dicembre 2020. Alleghiamo la locandina dell'iniziativa dove 
è possibile prendere visione delle modalità di 
partecipazione alla procedura di selezione.  
 
CALL FOR PAPERS 



In occasione del convegno fissato per venerdì 16 aprile 2021 sul tema Le 
identità minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva 
comparata, organizzata dal gruppo di ricerca Dipec dell'Università di Siena, è 
aperta una call for papers con termine per l'invio delle proposte fissato al 25 
gennaio 2021. Ulteriori informazioni sulla partecipazione al bando nella 
locandina allegata a questa newsletter. 
 
ATTI XXV COLLOQUIO AIDC 

Sono ora disponibili le copie a stampa dei due volumi Cibo 
e Diritto (che raccolgono gli atti del XXV Colloquio 
biennale AIDC di Parma), al prezzo  (per l’Italia) 
omnicomprensivo di € 27,00 (di cui € 23 di stampa e € 4 di 
spedizione). 

Chi fosse interessato all'acquisto deve scrivere 
a convegnoaidcfood2019@gmail.com, indicando l'indirizzo postale al quale si 
desidera ricevere la copia ed effettuare un bonifico dell'importo sopra indicato 
agli estremi: 

Associazione Italiana Diritto Comparato 

Banca Monte Pruno 

IBAN: IT43E0878476210011000107173 

 
La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindic 
inale, v'invitiamo pertanto a comunicare le iniziative 
convegnistiche o seminariali in tempo utile rispetto alla loro 
programmazione, scrivendo all'indirizzo indicato qui in 
calce.  
 

Grazie per la collaborazione. 
notizieaidc@gmail.com 

 
c.c.b.: AIDC presso Banca Monte Pruno 

IBAN: IT43E0878476210011000107173 
 


