
Newsletter dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato 
n. 2/21 del 16 gennaio 2021. 

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. Informazioni sui temi e regole di adesione alla call 
possono essere acquisite consultando il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Call_for_papers_-_Bologna_2021.pdf  
 
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 
2.300 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 
Lunedì 18 gennaio ore 17:30 si svolge, a cura del Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche dell'Università di Perugia, un seminario sul volume di P.G. Monateri, 
Dominus Mundi: Political Sublime and the World Order (Hart Publishing, 2018). Sulle 
modalità di partecipazione all'iniziativa è possibile consultare la locandina che 
abbiamo allegato a questa newsletter. 
 



Venerdì 22 gennaio ore 13 si svolge, a cura del Centro di ricerca "Paolo Ferro-Luzzi" 
dell'Università di Roma Tre, un webinar sul tema Banche e limiti alla distribuzione 
dei dividendi: gli interessi in gioco. La locandina dell'iniziativa è allegata questa 
newsletter. Per seguire il seminario è necessario accedere all'indirizzo qui 
indicato: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OWViZGQ1ZDQtMGRkNS00OWJmLTg3MGYtM2U0ODBlOTEwNmNl%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-
00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%2242d04429-cbb6-47c8-bd91-
a9eb13ca6e9a%22%7d 
 
Giovedì 21 e venerdì 22 gennaio si svolge, a cura del 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Roma La 
Sapienza, un webinar sul tema Dopo le crisi. Un dialogo 
interdisciplinare sul futuro dell'Europa. Alleghiamo la locandina 
a questa newsletter, da cui è possibile ricavare le informazioni 
utili per seguire il seminario. 
 
Lunedì 25 gennaio ore 14:00 si svolge, a cura della Agenzia 
Europea per i Diritti Fondamentali e Diritticomparati.it, il 
convegno sul tema Istituzioni nazionali per la promozione e la 
tutela dei diritti umani: garantire il rispetto dei diritti 
fondamentali durante il Covid-19 e il futuro. Alleghiamo la 
locandina da cui è possibile ricavare le informazioni per la 
partecipazione all'iniziativa. 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 E. Stradella (a cura di), Gender Based Approaches to the 
Law and Juris Dictio in Europe, Pisa University Press, 2020 
(il libro è disponibile in open access al 
sito https://www.pisauniversitypress.it/scheda-libro/autori-vari/gender-
based-approaches-to-the-law-and-juris-dictio-in-europe-978-883339-4565-
575777.html). 

 A. Rinella, La Shari'a in Occidente. Giurisdizioni e diritto islamico: Regno 
Unito, Canada e Stati Uniti d'America, il Mulino, Bologna, 2020. 

Autori e curatori che volessero segnalare volumi sono pregati di 
inviare: 

- immagine della copertina (in formato jpeg oppure pdf) 
- indice del volume (in formato word). 
 
PREMI 



Per iniziativa della Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei e della 
Famiglia Cavallone è aperto un bando per l'assegnazione del Premio Giulia Cavallone, 
destinato a sostenere soggiorni all'estero per dottorandi italiani nei settori del diritto 
e della procedura penale. Alleghiamo a questa newsletter il bando con il regolamento 
di partecipazione. 
 
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. 
 
REMINDER 
Venerdì 22 e sabato 23 gennaio si svolge, a cura del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Siena, il kick-off meeting del Jean Monnet Project "European Legal 
Strategies for the payment strategies in the Open Banking Age". Alleghiamo la 
locandina dell'iniziativa a questa newsletter. 
 
Venerdì 29 gennaio e venerdì 5 febbraio si svolge, a cura dell'Unione forense per la 
tutela dei diritti umani, un webinar su La tutela del diritto di proprietà nella Cedu. 
Alleghiamo la locandina dell'iniziativa 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 

 


