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INIZIATIVE AIDC - RINVIO DEL XXVI COLLOQUIO 
A causa delle perduranti restrizioni sanitarie alle riunioni e ai movimenti, informiamo 
che il XXXVI Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, 
originariamente previsto per i giorni 20-22 maggio 2021, viene rinviato al 21-23 
ottobre 2021 mentre rimane immutata la scelta di celebrarlo presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Come già anticipato, il Colloquio è 
dedicato al tema Comparative Law in Times of Emergencies e l'esito della call for 
papers, organizzata in funzione della definizione del programma dell'iniziativa, ha 
visto la selezione di 40 relazioni, che saranno articolate in sette sessioni di lavoro. 
Nei prossimi giorni daremo diffusione del programma e di tutte le informazioni 
logistiche. 

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 
Mercoledì 7 aprile ore 17:00-19:00 a cura della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento si tiene la presentazione del libro di A. Rinella, La Shari'a in 
Occidente. Giurisdizioni e diritto islamico: Regno Unito, Canada e Stati Uniti 
d'America (il Mulino, Bologna, 2020). Per il programma dell'iniziativa e le modalità di 
partecipazione da remoto rinviamo al 
sito https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/89261/la-shari-a-in-
occidente-giurisdizioni-e-diritto-islamico-regno-unito. 
 
Lunedì 12 aprile ore 15:00-17:00 nell'ambito delle iniziative del Dottorato di ricerca 
in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche dell'Università di Enna "Kore" si svolge 
il webinar su Il diritto privato e i suoi confini. A proposito del libro di Andrea 



Zoppini (il Mulino, 2020). Il programma dell'iniziativa può essere consultato nella 
locandina allegata a questa newsletter; per ricevere il link del collegamento si invita 
a scrivere a fausto.caggia@unikore.it. 
 
Venerdì 16 aprile ore 9:30 a cura del Gruppo di ricerca DIPEC del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Siena si svolge un webinar su le identità minoritarie 
alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva comparata. Le informazioni 
per partecipare alla iniziativa sono nella locandina allegata a questa newsletter. 
 
Lunedì 19 e martedì 20 aprile a cura della Fondazione Cesin Alberto Predieri e del 
Garante per la protezione dei dati personali si tiene il convegno su AI Anthology. 
Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale. Il programma e le 
informazioni per partecipare da remoto alla iniziativa sono nella locandina allegata a 
questa newsletter. 
 
CALL FOR PAPERS 
In vista di un workshop organizzato dal Gruppo di ricerca DIPEC dell'Università di 
Siena è aperta una call for papers sul tema Framing and Diagnosing Constitutional 
Degradation: a Comparative Perspective; il termine per l'invio degli abstract è fissato 
al termine del 20 aprile p.v. Per ulteriori informazioni sulle modalità di 
partecipazione è possibile consultare il 
sito https://dipec.unisi.it/2021/03/30/workshop-for-young-researchers-call-for-
papers-3/ 
 
È aperta una call for papers sul tema Comparative Legal Perspectives on New 
Mobility Paradigms con termine fissato alla data del 30 maggio p.v. per la 
presentazione delle proposte da inviare a giuseppe.bellantuono@unitn.it e 
maurizia.debellis@gmail.com. Per ulteriori informazioni consultare il bando allegato 
a questa newsletter. 
 
La rivista Annali italiani del diritto d'autore (AIDA) ha lanciato una call for papers sul 
tema "Le clausole generali nel diritto della proprietà intellettuale". Ai fini della 
partecipazione alla call è necessario inviare un abstract della proposta di paper e un 
breve curriculum entro la data del 10 aprile p.v. Per ulteriori informazioni sulle 
modalità di partecipazione ed i temi della call for papers si rinvia al 
sito http://www.aida-ip.it/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. 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 B. Tassone, Causalità e perdita di chances, 2a. edizione, Giappichelli, Torino, 
2020. 

 
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 

 


