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INIZIATIVE AIDC  
PUBLIC AND PRIVATE IN CONTEMPORARY SOCIETIES 
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023, presso il Dipartimento Jonico 
in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture” (Taranto) e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Bari si svolgerà il XXVII Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di 
Diritto Comparato.  
Si consiglia di effettuare la prenotazione dell’albergo con largo anticipo: un 
elenco di strutture è disponibile in allegato (all.1). 
 
INFO D’INTERESSE COMPARATISTICO  
Il CUN ha recentemente approvato le nuove classi di laurea di competenza 
dell’area 14 (Scienze politiche e sociali). Le novità potrebbero favorire un 
rafforzamento della presenza di insegnamenti di diritto comparato. 
Segnaliamo rispetto alle materie caratterizzanti di interesse comparatistico 
quanto segue: 
a) TRIENNALI 
- "Scienze dell'amministrazione" (L-16): IUS/21 diviene materia caratterizzante; 
- "Scienze della comunicazione" (L-20): IUS/02 diviene materia caratterizzante; 
- "Scienze politiche e delle relazioni internazionali" (L-36): sia IUS/02 che 
IUS/21 diventano materie caratterizzanti; 
- "Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace" (L-37): sia IUS/02 
che IUS/21 diventano materie caratterizzanti; 
b) MAGISTRALI 
- "Relazioni internazionali" (LM-52): sia IUS/02 che IUS/21 diventano materie 
caratterizzanti; 
- "Scienze della politica" (LM-62): IUS/21 diviene materia caratterizzante; 
- "Scienze delle Pubbliche Amministrazioni" (LM-63): IUS/21 diviene materia 
caratterizzante; 
- "Scienze per la cooperazione allo sviluppo" (LM-81): IUS/21 diviene materia 
caratterizzante; 
- "Studi europei" (LM-90): sia IUS/02 che IUS/21 diventano materie 
caratterizzanti. 
 

CONVEGNI, SEMINARI  
La Cattedra UNESCO in “Patrimoni culturali immateriali e Diritto comparato” 
dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza ha realizzato un 
MOOC (Massive Open Online Courses) per celebrare i 20 anni della Convenzione 
UNESCO sul Patrimonio Culturale Immateriale.  
La partecipazione è libera e gratuita e tutte le lezioni sono in open access. 
Maggiori informazioni sono disponibili al link www.unitelmasapienza.it/ich 
Alleghiamo a questa newsletter il programma degli incontri (all. 2). 

http://www.unitelmasapienza.it/ich


 
ATTI DEL XXVI COLLOQUIO AIDC – BOLOGNA 
COMPARATIVE LAW IN TIMES OF EMERGENCIES 
È disponibile in open access il volume Comparative Law in Times of 
Emergencies (a cura di Giorgio Giannone Codiglione e Leonardo Pierdominici) 
che raccoglie gli atti del XXVI Colloquio biennale AIDC di Bologna, edito dalla 
casa editrice RomaTrE-Press e ospitato all’interno della collana Studies in Law 
& Social Sciences. 
Il volume è liberamente scaricabile al link diretto: 
https://romatrepress.uniroma3.it/libro/comparative-law-in-times-of-
emergencies/ 
 
PUBBLICAZIONI D’INTERESSE COMPARATISTICO  

• G. Scarchillo, Class Action. Dalla comparazione giuridica alla formazione 
del giurista: un caleidoscopio per nuove prospettive, 2a ed., Torino, 
Giappichelli, 2022, pp. 1- 224. 

 
CALL FOR PAPERS    
La Revista General de Derecho Público Comparado ha promosso la call for 
papers “Superar los límites de la representación política hacia un 
constitucionalismo más inclusivo”. 
Gli abstract dovranno essere trasmessi entro il 30 gennaio 2023. 
Maggiori informazioni sono reperibili al link: 
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1227171 

 
In occasione del Seminario annuale dell’Associazione di diritto pubblico 
comparato ed europeo (DPCE) sul tema Costituzionalismo, principio pacifista e 
conflitti armati, che si terrà presso il Polo universitario di Pescara nei giorni 29 
e 30 giugno 2023, è aperta una call for papers al fine della selezione di proposte 
di interventi. 

Gli abstract dovranno essere trasmessi entro il 1° febbraio 2023. 
Maggiori informazioni ai link: 
https://www.dirittocomparato.org/wp-content/uploads/2022/12/all.-3-
20221209.pdf 
https://www.dirittocomparato.org/wp-content/uploads/2022/12/all.-4-
20221209.pdf 
 
BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto – ha lanciato una call for papers dal titolo 
Climate change: una prova ‘estrema’ per l’etica e per il diritto.  
La deadline per la presentazione degli abstract è il 10 febbraio 2023.  
Le informazioni sul contenuto della call e sulle modalità di partecipazione, con 
le relative ulteriori scadenze, sono disponibili in allegato (all. 3). 
 
In occasione del primo Congresso internazionale di diritto comparato e 
costituzionale Cuba CON-PARA, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fromatrepress.uniroma3.it%2Flibro%2Fcomparative-law-in-times-of-emergencies%2F&data=05%7C01%7C%7C915c31b0bdff48d7b5ce08dae4b69190%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C0%7C638073770021244961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qIVC3aW9Oj5W7K4V%2F0uBrGUY2y%2BsM7waVilZGhDjYzg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fromatrepress.uniroma3.it%2Flibro%2Fcomparative-law-in-times-of-emergencies%2F&data=05%7C01%7C%7C915c31b0bdff48d7b5ce08dae4b69190%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C0%7C638073770021244961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qIVC3aW9Oj5W7K4V%2F0uBrGUY2y%2BsM7waVilZGhDjYzg%3D&reserved=0
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1227171


dell'Università dell'Avana con il patrocinio di centri di ricerca italiani - tra cui il 
DIPEC -, messicani e cubani, che si terrà dal 4 al 6 aprile 2023 a L'Avana Cuba, 
è aperta una call for papers volta a stimolare il dibattito e la riflessione su 
alcune delle "nuove" sfide del diritto costituzionale.  
I contributi dovranno essere trasmessi entro il 15 febbraio 2023. 
Tutte le informazioni e il programma sono disponibili al sito 
web: https://www.cubaconpara.com/ 
Il testo della call for papers  è disponibile anche 
all'indirizzo: https://www.cubaconpara.com/media/CONVOCATORIA-PARA-
CONTRIBUCIONES.pdf 
 
In occasione del Seminario Condizionalità europea e identità costituzionali che 
si terrà il 31 marzo 2023 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Udine - Scuola di Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo - è aperta una call for papers al fine della selezione di proposte di 
interventi. 
Gli abstract dovranno essere inviati inderogabilmente entro il 20 febbraio 2023. 
Alleghiamo a questa newsletter il bando della call (all. 4).  
 
BANDI 
La Scuola Superiore Sant'Anna ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di due unità di tecnologo, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, nell’ambito del 
progetto BRIEF: “Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities” 
finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU attraverso il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Termine presentazione domanda 27.01.2023. 
Per maggiori informazioni consultare il link: 
https://www.santannapisa.it/it/selezioni/pnrr-selezione-pubblica-tecnologo-
brief-categoria-ep1-privacy 
 
The Sant’Anna School of Advanced Studies in view of the possible opening of one 
position of Recognized Researcher at the Institute of Law, Politics and 
Development (https://www.santannapisa.it/en/istituto/dirpolis-institute) in 
one or more of the following research areas: 

• data governance and civil protection of fundamental rights; 
• fundamental rights protection with reference also to vulnerable subjects 

in the digital era and their personal data; 
• civil liability in general and with specific reference to the digital domain, 

as well as in connection with activities (digital and not) in the family 
spheres or with reference to vulnerable individuals; 

• technology regulation with particular but not exclusive reference to data 
mining, artificial intelligence. 

https://www.cubaconpara.com/
https://www.cubaconpara.com/media/CONVOCATORIA-PARA-CONTRIBUCIONES.pdf
https://www.cubaconpara.com/media/CONVOCATORIA-PARA-CONTRIBUCIONES.pdf
https://www.santannapisa.it/it/selezioni/pnrr-selezione-pubblica-tecnologo-brief-categoria-ep1-privacy
https://www.santannapisa.it/it/selezioni/pnrr-selezione-pubblica-tecnologo-brief-categoria-ep1-privacy
https://www.santannapisa.it/en/istituto/dirpolis-institute


invites interested candidates with a research background in one or more of the 
previously indicated  research domain(s), to send their expressions of 
interest  to scouting@santannapisa.it  within February, 5, 2023. 

For further information https://www.santannapisa.it/it/selezioni/call-
expression-interest-position-recognized-researcher-institute-law-politics-and 
 
La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha indetto una selezione pubblica, per 
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso Istituto Dirpolis nel Settore concorsuale 
12/E2 - Diritto Comparato; Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 - Diritto 
Privato Comparato. Titolo della ricerca Le dimensioni legali della sicurezza 
informatica e della difesa informatica. 
Termine presentazione domanda 31.03.2023. 
Per maggiori informazioni consultare il link: 
https://www.santannapisa.it/it/assegni-di-ricerca-e-selezioni-incarichi-
esterni/istituto-dirpolis-le-dimensioni-legali-della 
 
Segnaliamo il nuovo bando di Villa Vigoni per conferenze di ricerca trilaterali, 
con scadenza 30 aprile 2023. 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), si rivolge a tutti i settori delle scienze umane e sociali.  
La dimensione trilaterale italo-franco-tedesca riguarda sia i partecipanti, riuniti 
in 3 gruppi nazionali, che le lingue di lavoro. 
Il bando è aperto anche a giovani studiosi/e che abbiano ottenuto il dottorato 
di ricerca da non più di 6 anni, che potranno candidarsi in forma semplificata 
rispetto a quella standard per colleghi/e strutturati/e. 
La documentazione necessaria alla candidatura è consultabile al seguente 
indirizzo:  https://www.villavigoni.eu/conferenze-di-ricerca-trilaterali-2/. 
 
REMINDER  
Segnaliamo l’evento L'uso alternativo del diritto, Il convegno catanese 
cinquant'anni dopo, che si svolge presso la Sala delle lauree della Facoltà di 
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma:  

• 27 gennaio 2023 ore 9.30 DIRITTO COSTITUZIONALE E FILOSOFIA DEL DIRITTO; 

• 16 febbraio 2023 ore 9.30 DIRITTO PRIVATO E COMMERCIALE; 

• 24 marzo 2023 ore 9.30 LA MAGISTRATURA E IL RUOLO DEL GIURISTA OGGI. 

Maggiori informazioni al link https://www.dirittocomparato.org/wp-
content/uploads/2022/12/all.-1-20221209.pdf 
 

Giovedì 2 e venerdì 3 febbraio 2023 si svolge presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Sapienza Università di Roma l’incontro di studi Le declinazioni della 
giustizia. 
L’incontro, organizzato dai giovani compartisti dell’Associazione Italiana di 
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Diritto Comparato, vedrà dialogare giovani ricercatrici e ricercatori sui temi 
della giustizia sociale, climatica, predittiva e alternativa. 
Maggiori informazioni sono disponibili al link 
https://www.dirittocomparato.org/wp-content/uploads/2022/07/Giovani-
AIDC_Call-Febbraio-2023.pdf 
 

* * * * * * 
  
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  

Banca Monte Pruno IBAN: IT43E0878476210011000107173 
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