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COMPARATIVE COVID LAW 
La Associazione Italiana di Diritto Comparato e Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo hanno attivato un sito “Comparative Covid Law” 
[https://comparativecovidlaw.wordpress.com/ ] che intende offrire una prima 
mappa delle molteplici modifiche normative dettate dalla pandemia di 
Coronavirus, che riguardano tutti i paesi del mondo, e essere da archivio per 
presenti e future ricerche. Inoltre il sito cercherà di raccogliere i tanti 
commenti che sono stati pubblicati o che sono in corso di pubblicazione. 
Saremo particolarmente grati a tutti coloro che vorranno segnalare testi 
normativi o commenti 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]. Grazie per la collaborazione.  
 
CONVEGNI, SEMINARI 
Giovedì 23 aprile ore 11:00 a cura del Dipartimento di Scienze del patrimonio 
culturale dell'Università di Salerno si svolge un seminario on line sul tema 
Street art and Graffiti Art. Copyright Law and Cultural Heritage Law Issues. 
Per ulteriori informazioni sul seminario è possibile consultare il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/locandinabonadio.pdf 
mentre sulle modalità di accesso al seminario on line il sito 
www.medialaws.eu. 
 
Lunedì 27 aprile ore 14:30 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell'Università di Napoli Suor Orsola Benincasa si apre un ciclo di web talks 
dedicato al tema Diritto e Istituzioni dopo il Covid-19 con una conversazione 
tra L. Gatt (Università Suor Orsola) e G. Busia (Garante Privacy) sul tema 
Trattamento dei dati ed emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa e sulle modalità di partecipazione e credenziali per accedere ai 
web talks si rinvia al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/diritto_e_istituzioni.pdf  
 
RINVIO PROCEDURE VQR 
Segnaliamo che, da lettera inviata ai Presidenti Crui, Cun e ConPer, il Ministro 
dell'Università e Ricerca Scientifica, prof. Gaetano Manfredi, ha manifestato 
l'intenzione di differire di un semestre la data finale di completamento delle 
procedure VQR 2015-2019 al fine di renderle compatibili con le attività degli 
Atenei e degli Enti di ricerca, che in questo momento si stanno svolgendo in 
una condizione di grande difficoltà.  
 



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 
Nel corso dell'emergenza pandemica da Covid-19 è possibile consultare i 
materiali in possesso dell'Institute for Advanced Legal Studies in modalità open 
access consultando il 
sito https://libguides.ials.sas.ac.uk/openfreeresources/oa 
 
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. 
 
REMINDER 
Mercoledì 28 aprile ore 10:00 a cura del Dottorato di ricerca in Autonomia 
privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e 
internazionale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Roma 
"La Sapienza", nell'ambito di un ciclo di seminari in streaming sul tema 
L'emergenza sanitaria Covid-19 e la governance economica europea si svolge 
un incontro sul tema Povertà e diritto privato dell'emergenza tenuto dal prof. 



Pablo Moreno Cruz (Università di Externado de Colombia) di cui la locandina 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/Seminario_Moreno.pdf. I prossimi 
incontri sono programmati per venerdì 8 maggio ore 10:00 
sul tema Dall'emergenza sanitaria alla crisi economica, di 
cui la locandina 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/Seminario_Somm
a.pdf; mercoledì 13 maggio ore 10:00 un incontro sul tema 
La Germania nella crisi europea, di cui la locandina 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/Seminario_Cesar
atto.pdf. I seminari si svolgeranno in streaming, tramite 
piattaforma Google Meet con invio, via mail, del link alla 
video chiamata poco prima dell'inizio; per una 
manifestazione di interesse alla partecipazione si può 
scrivere a alessandro.somma@uniroma1.it. 
 
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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