
Newsletter dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato 
n. 9/21 del  28 aprile 2021. 
 
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 
Martedì 4 maggio ore 16:00 a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
di Perugia si svolge un incontro di studio a partire dai volumi di P. Parolari, Diritto 
policentrico e interlegalità nei paesi europei di immigrazione. Il caso della shari'ah 
councils in Inghilterra (Giappichelli, 2020) e di A. Rinella, La shari'a in Occidente. 
Giurisdizioni e diritto islamico: Regno Unito, Canada e Stati Uniti (il Mulino, 2020). 
Modalità di partecipazione e programma sono nella locandina allegata a questa 
newsletter.  
 
Giovedì 13 maggio a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 
Tre si svolge un webinar su Regulating Digital Platforms: Where Do We 
Stand? Abbiamo allegato la locandina dell'iniziativa a questa newsletter. 



 
Lunedì 24 maggio ore 16:00 a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Trento prende avvio un ciclo di webinars sul tema The legitimacy of European 
constitutional orders. Questioning the revolutionary, establishment and elite 
pathways. Il programma del ciclo di seminari può essere consultato visitando il 
sito https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/75460/the-legitimacy-of-
european-constitutional-orders 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 L. Lloredo Alix e A. Somma (a cura di), Scritti in onore di Mario G. Losano. 
Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica, Torino: Accademia 
University Press, 2021, pp. XII + 596. 

  
 A. Somma, Quando l’Europa tradì se stessa. E come continua a tradirsi 

nonostante la pandemia, Roma-Bari: Laterza, 2021, pp. X + 184. 

 
SUMMER SCHOOL 
Da lunedì 21 a sabato 26 giugno a cura del Centro studi sull'America Latina si svolge, 
da remoto, una summer school su Metodologia della comparazione giuridica; il 
termine per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 15 giugno. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito https://centri.unibo.it/csal/it/escuela-de-verano-online-2020 
 
Da lunedì 12 a venerdì 16 luglio a cura della School of Government della Luiss di 
Roma si volge una summer school dedicata al tema Parliaments during and after the 
COVID-19 pandemic. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alla data 
del 15 maggio p.v. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare https://sog.luiss.it/graduate-and-summer-programs/summer 
 
CALL FOR PAPERS 
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. 
 
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.   
 
REMINDER 
Giovedì 29 aprile ore 15:00 a cura del Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell'Università di Verona nell'ambito di un ciclo di seminari dedicato a Historical and 
Literary Conversation About the Law il prof. Ian Ward (Newcastle University) tiene 



una conferenza su Law, Literature, and History. Per informazioni si rinvia alla 
locandina allegata. 
 
Giovedì 29 aprile ore 17:00 a cura dell'European Law Institute si svolge, nell'ambito 
delle iniziative ELI Environmental Law SIG Seminars, un seminario sul tema 
"Greening" of e-commerce. Per informazioni si rinvia alla locandina allegata 
 
Venerdì 30 aprile ore 15:30 a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
di Bari si svolge un webinar sul tema How legal systems react to the pandemic. 
Comparative legal issues. Per informazioni sul programma si rinvia alla locandina 
allegata, dove è possibile acquisire informazioni ai fini del collegamento. 
 
Martedì 11 maggio ore 14:00 a cura del dipartimento giuridico 
dell'European University Institute si svolge un webinar sul tema 
European Approaches to International Law in a Historical 
Perspective: Taking Stock of some Contemporary Appraisals. 
Per informazioni si rinvia alla locandina allegata.  
 
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 

 


