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DIRITTO DELL'EMERGENZA SANITARIA  - INIZIATIVE 

L'AIDC ha istituito una partnership con il gruppo di 
ricerca Diritto e Religione nelle Società Multiculturali, 
costituito all'interno dell'Associazione dei docenti universitari 
della disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC), che è impegnato a 
monitorare la produzione di fonti normative e confessionali finalizzate a 
combattere la diffusione della pandemia da covid-19. Le fonti vengono 
pubblicate, accompagnate da brevi commenti redatti in inglese e ispirati a 
rigore scientifico, all'interno di uno spazio appositamente creato nel 
sito http://www.diresom.net/. L'iniziativa è aperta ai contributi di studiosi 
esterni, che possono segnalare materiali o inviare commenti 
all'indirizzo diresom.adec@gmail.com. 
 
SITI D'INTERESSE COMPARATISTICO 
Sul sito della Corte costituzionale è stata creata una sezione dove si 
raccolgono le segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera, alla quale è 
possibile accedere visitando il sito 
https://www.cortecostituzionale.it/segnalazioniCorrenti.do. Le 
segnalazioni coprono, al momento, i mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2020 mentre le segnalazioni relative al 
periodo tra marzo 2017 e febbraio 2020 sono disponibili 
alla 
pagina https://www.cortecostituzionale.it/actionSegnalazi
oni.do. I bollettini di giurisprudenza costituzionale (Francia, Germania, 
Regno Unito, Spagna e Stati Uniti), pubblicati tra il 2010 e il febbraio 2017, 
possono essere consultati al 
sito https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaBollet
tini.do. 
 
CALL FOR PAPERS 
In occasione del workshop DIPEC che si terrà a Siena i 
prossimi 22 e 23 giugno 2020 è aperta una call for papers 
su Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: a 
Comparative Perspective. Un abstract deve essere 
presentato entro la data del 15 aprile p.v. inviando 
all'indirizzo di posta elettronica milani@unisi.it. Per 



ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/WORKSHOP_DIPEC_2020.pdf 
 
 
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 
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