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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 e 
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 
2.600 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 19 febbraio ore 18:00 nell'ambito del Dottorato di ricerca in Nuove 
tecnologie e frontiere del diritto, dell'economia e della società della Link Campus 
University il prof. Pasquale Stanzione (Presidente Autorità Garante Privacy) tiene una 
lezione magistrale sul tema Nuove tecnologie, diritto, privacy. Le informazioni per 
partecipare all'iniziativa da remoto possono essere acquisite consultando la locandina 
allegata a questa newsletter. 
 
Venerdì 19 febbraio ore 15:00 nell'ambito dell'iniziativa Seminari in ricordo di Paolo 
Carrozza, organizzati dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Pisa e dall'Istituto di Studi di diritto, politica e 
sviluppo della Scuola Superiore Sant'Anna si svolge un incontro 
di studio sul tema La comparazione giuridica. Per ulteriori 
informazioni sul programma e modalità di partecipazione da 
remoto è possibile consultare la locandina allegata a questa 
newsletter. 
 
Lunedì 22 febbraio ore 17:00 a cura della rivista Federalismi.it si svolge il seminario 
sul tema Piano vaccinale tra obbligo ed organizzazione. Dialogo tra costituzionalisti, 
lavoristi, medici ed esperti di organizzazione sanitaria. Il programma e le 



informazioni per partecipare alla iniziativa nella locandina allegata a questa 
newsletter. 
 
CALL FOR PAPERS 
La rivista Biodiritto lancia una call for papers dal titolo Laddove necessaria: sulla 
sperimentazione con gli animali. Il termine per l'invio delle proposte è fissato al 15 
aprile p.v. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Docs/Call-for-papers-BioLaw-Journal-
2-21 
 
In vista di un workshop che si terrà il prossimo mese di novembre, l'Associazione di 
diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE) lancia una call for papers sul tema 
Oltre il costituzionalismo? Le proposte di paper devono essere inviate agli indirizzi di 
posta elettronica andrea.pin@unipd.it, luca.vanoni@unimi.it e 
arianna.vedaschi@unibocconi.it, entro il termine del 31 maggio p.v. Per ulteriori 
informazioni si rinvia alla locandina allegata a questa newsletter.   
 
È aperta una call for papers da parte della rivista Nuovi Autoritarismi e 
Democrazie per sottoporre contributi ai fini della pubblicazione nel fascicolo n. 
1/2001. Per ulteriori informazioni sui temi e sulle scadenze della call si rinvia al 
sito https://riviste.unimi.it/index.php/NAD. 
 
In vista dell'organizzazione di un incontro di studi su Sostenibilità globale e culture 
giuridiche comparate, organizzato dalla Società per la Ricerca nel Diritto 
Comparato, è aperta una call for papers destinata a giovani studiosi del diritto 
comparato; l'invio delle proposte deve avvenire entro la data del 15 aprile p.v., 
scrivendo all'indirizzo sird2022youngercomparatists@gmail.com. Per ulteriori 
informazioni si rinvia alla locandina allegata a questa 
newsletter. 
 
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. Le domande devono pervenire all'indirizzo di posta 
elettronica segreteria@fondazionecalamandrei.it entro la data del 28 febbraio p.v.. 
Alleghiamo a questa newsletter il bando con il regolamento di partecipazione. 
 
REMINDER 

Mercoledì 24 marzo ore 10:00 nell'ambito delle iniziative del 
Dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e 
Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea e Sovranazionale 
dell'Università di Roma La Sapienza si apre un ciclo di seminari 
sul tema La sovranità in un mondo (de)globalizzato. Il 
programma del ciclo di iniziative può essere consultato nella 



locandina che alleghiamo a questa newsletter; ai fini della 
partecipazione è possibile accreditarsi scrivendo a 
alessandro.somma@uniroma1.it. 
 
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 

 


