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INIZIATIVE AIDC 

JOINT AIDC/SIRD YOUNG SCHOLARS CONFERENCE, UNIVERSITE DU LUXEMBOURG, 

JUNE 16-17, 2022, COMPARATIVE LAW IN THE PRACTICE OF EUROPEAN 

SUPRANATIONAL COURTS. A PEOPLE'S HISTORY OF LIVING IN MULTILAYER LEGAL 

SYSTEMS. Call for Papers (deadline March 5, 2022). 

Research areas that will be explored are: 

• The rule of law; Democracy, Pluralism; Comparative Legal methodology; 

Dialogue between national and supranational judges. 

• Citizenship; Asylum; Law of Family & Persons (Family names, 

discrimination & gender issues); Religion; Prohibition of torture and 

inhuman or degrading treatment and punishment; Fair trial. 

• Environment; Energy; Law of property; Public health; Social policy; 

Education; Consumer protection; Foodstuffs; Freedom of expression; 

Criminal law; Access to justice. 

• Competition; Procurement Law; Insurance Law; Financial Law; Company 

Law; Free movements of goods, services and capital. 

• Data Law; Electronic commerce; Copyright; Intellectual Property; 

Telecommunications. 

For further information https://www.dirittocomparato.org/wp-
content/uploads/2022/01/Call-YSC-2022-final_18-01-22.pdf 
 

CONVEGNI, SEMINARI 

Venerdì 18 febbraio 2022 ore 11.30 si svolge il seminario STALS La legge della 
fiducia. Alle radici del diritto. 
Per ulteriori informazioni consultare il link 
https://www.stals.santannapisa.it/evento/la-legge-della-fiducia-alle-radici-
del-diritto-0  
 
Lunedì 21 febbraio 2022 ore 8.30 si svolge il Corso di formazione per Magistrati 
amministrativi, organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della 
Giustizia amministrativa, L’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei 
social media da parte dei Magistrati amministrativi. Il Corso si tiene tramite 
l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 1). 
 
Venerdì 4 marzo 2022 ore 16.00 si svolge presso il Dipartimento di Studi 
Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena il convegno Eguaglianza di genere 
nella formazione delle professioni giuridiche, organizzato dal DIPEC-UNISI in 

https://www.dirittocomparato.org/joint-aidc-sird-young-scholars-conference-universite-du-luxembourg-june-16-17-2022/
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collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di 
Siena. L’evento sarà trasmesso anche in streaming via YouTubeLive. 
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’iniziativa (all. 2) 
 
Martedì 8 marzo 2022 ore 15.00 si svolge presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento la presentazione del volume Giustizia Costituzionale 
Comparata di Silvia Bagni e Matteo Nicolini. 
Per maggiori informazioni consultare il seguente link 
https://webmagazine.unitn.it/fileswebmagazine/download/104477/locandina
_0.pdf   

 
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO 

• G. Bincoletto, Data Protection by Design in the E-Health Care Sector. 

Theoretical and Applied Perspectives, Nomos, 2021, pp. 532. 

  

Alleghiamo a questa newsletter gli Atti della Giornata di Studi in onore di Mauro 

Volpi, estratto da DPCE online n. 4/2021 (all. 3). 

 

CALL FOR PAPERS 

L’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, in vista del 

Convegno La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture, che 

si terrà il 23 e 24 giugno 2022, presso l’Università di Foggia, lancia una call for 

papers. Gli studiosi interessati e gli esperti del settore possono presentare una 

proposta di intervento entro il 28 febbraio 2022. 

 

Segnaliamo l’Appel de textes lanciata da Les Cahiers de droit – numero 

tematico in uscita a settembre 2022 Droit de la consommation: fonctions et 

tensions. 

I testi sono attesi entro il 28 febbraio 2022. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al link https://calenda.org/860468?file=1 

  

In occasione della sesta edizione del Penn-NYU Empirical Contracts 

Workshop che si svolgerà il 6 giugno 2022 è aperta una call for papers in tema 

di diritto dei contratti e applicazione di metodi empirici. Il termine per l'invio 

delle proposte è fissato al 1° marzo 2022. 

Per maggiori informazioni consultare il seguente 

link: https://lawprofessors.typepad.com/contractsprof_blog/2021/11/call-for-

papers-6th-annual-penn-nyu-empirical-contracts-workshop-june-2-

2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email#  
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In occasione del convegno The Role of Women and Women’s Civil Society 
Organizations in Peace Processes, che si terrà il 5-6 aprile a Siena, organizzato 
dall’Università di Siena e l’Università di Milano, in collaborazione con la Scuola 
Normale Superiore di Pisa e con il patrocinio di RUniPace, è aperta una call for 
papers. Il termine per l'invio delle proposte è fissato al 1° marzo 2022.  
Ulteriori informazioni sono disponibili al 
link https://dipec.unisi.it/2022/01/04/the-role-of-women-and-womens-civil-
society-organizations-in-peace-processes/ 
 

In occasione del 30th Biennial World Congress of the International Association 

for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR). Justice, Community and 

Freedom, che si terrà il 3-8 luglio 2022, presso il Dimitrie Cantemir Christian 

University of Bucharest, è aperta una call for papers sul tema Predictive 

Justice: an Interdisciplinary Approach between Philosophy of Law, Legal 

Comparison and Informatics – Special Workshop at the Ivr World Congress 2022. 

Il termine per l’invio degli abstract è il 13 marzo 2022. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel programma allegato (all. 4). 

 

In occasione delle  

Giornate dottorali di Diritto Agrario, patrocinate dalla Comunità  

Scientifica di Diritto Agrario, che si terranno il 19-20 maggio 2022, presso 

l’Università di Trento, è aperta una call for papers sul tema Food Law and 

Globalization. 

Il termine per l’invio degli abstract è il 15 marzo 2022.  

Ulteriori informazioni sono disponibili al link: 

https://dirittoagrario.it/giornate-dottorali-di-diritto-agrario/  

 

La Società italiana per la ricerca nel diritto comparato invita gli studiosi a 

sottoporre contributi che saranno selezionati per la presentazione nel quadro 

delle sessioni parallele del VII Convegno nazionale SIRD, Università di Bologna, 

13-14-15 ottobre 2022, sul tema: Chi resiste alla Globalizzazione? Globalismi, 

regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo. 

Il termine per l’invio degli abstract è il 31 marzo 2022.  Ulteriori informazioni 

sono disponibili al link https://www.sirdcomp.it/call-for-papers-chi-resiste-

alla-globalizzazione-globalismi-regionalismi-nazionalismi-nel-diritto-del-xxi-

secolo/. 

  

In occasione del Convegno Culture, territori e rule of law. Un approccio 

interdisciplinare, organizzato dall’Università di Siena e che si svolgerà il 17 e 18 

giugno 2022 presso la Certosa di Pontignano, è aperta per giovani studiosi 

una call for papers. La scadenza per l’invio di proposte è il 31 marzo 2022. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al link https://dipec.unisi.it/  
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Bandi   

È aperto il bando per i workshop 3 e 4 TRIALS (Training Initiative for Asian Law 
& Society Scholars). Scadenza: 28 febbraio 2022. 

Per candidarsi al Workshop 3 e/o Workshop 4, occorre accedere al 
link https://bit.ly/TRIALS3and4Portal 
Per informazioni sulle prove https://law.nus.edu.sg/cals/training/trials/ 

  

Segnaliamo il nuovo bando di Villa Vigoni per Conferenze di ricerca trilaterali, 
con scadenza 30 aprile 2022. Il programma, ideato e realizzato da Villa Vigoni 
– Centro italo-tedesco per il dialogo europeo insieme alla Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) e alla Fondation Maison des sciences de 
l'homme (FMSH), è aperto a tutti i settori delle Scienze umane e sociali. 
Maggiori informazioni sono reperibili 
all’indirizzo: https://www.villavigoni.eu/conferenze-di-ricerca-trilaterali-2/ 

  
REMINDER 

Giovedì 17 e venerdì 18 febbraio 2022 si svolge il progetto formativo Verso la 

sostenibilità alimentare: nuove prospettive di diritto dell'Unione europea e di 

diritto comparato, realizzato in collaborazione tra il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma e la 

Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dello stesso Ateneo. 

 

Lunedì 14 marzo 2022 ore 10.00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università Roma Tre si svolge il seminario Comunicazione e linguaggio 

giuridico. Riflessione a più voci sul libro “Scrivere per vincere”. 

  

  

* * * * * * 

  

La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindicinale, 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 

  

c.c.b.: AIDC presso  
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