
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Call for Papers 

La SIRD (Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato) rivolge un invito pubblico diretto 
ai giovani comparatisti e alle giovani comparatiste delle Università italiane o straniere affinché 

propongano un intervento programmato in occasione di un incontro dedicato al tema 
 

Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate 

 

OBIETTIVI 
Emerge a livello locale come pure globale una rinnovata attenzione sulla produzione 

rispettosa delle esigenze ambientali, sulle pratiche e le azioni di governo volte a rendere possibile 
nel lungo periodo la crescita economica, sulle istanze connesse all’elaborazione ed alla 
promozione di forme di consumo sostenibile, sulla diffusione di nuovi cibi e di abitudini 
alimentari rispettose dell’ambiente come pure sull’adozione di politiche pubbliche idonee alla 
salvaguardia delle risorse naturali ed alla limitazione dell’inquinamento. 

In che modo i sistemi giuridici considerano la resilienza della Natura? Come i vari aspetti 
culturali condizionano l’idea della sostenibilità? In che modo le nuove forme di governance 
rimodellano le politiche culturali nelle diverse tradizioni giuridiche? Attraverso il riconoscimento 
del ruolo cruciale che può avere per la sostenibilità globale un approccio interculturale mediato 
dalla comparazione giuridica, è possibile promuovere un cambiamento giuridico per un futuro 
migliore e, in caso affermativo, in quali modi? 

La SIRD, attraverso la Call for Papers del 2021 rivolta ai giovani comparatisti ed alle 
giovani comparatiste, vuole promuovere una rinnovata riflessione tra le interazioni del genere 
umano e le dinamiche ambientali della Terra, al fine di approfondire comparativamente i molti 
percorsi attraverso i quali le culture giuridiche sostengono e promuovono la resilienza della 
natura. 

 
 

DATA E LUOGO 
L’incontro si svolgerà in presenza il 22 Aprile 2022 presso il Dipartimento di Studi 

Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano “La Statale”. 
Naturalmente, qualora le esigenze sanitarie connesse alla pandemia da Covid-19 

imponessero delle restrizioni o delle limitazioni alla mobilità delle persone, l’evento si svolgerà da 
remoto previa congrua comunicazione ai partecipanti. 

Jean Monnet Chair - ENFASIS 



DESTINATARI 
Questa Call for Papers è rivolta a tutti i dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, 

ricercatori e professori a contratto delle Università italiane come pure di altri Paesi. 

 
 

COME PRESENTARE LA PROPOSTA 
Le proposte in italiano o in inglese devono essere inviate entro il 15 aprile 2021 

all’indirizzo email sird2022youngercomparatists@gmail.com, allegando una sintesi di circa 300 
parole in formato Word (Times New Romans, carattere 12) accompagnata dal titolo della 
proposta e dalle informazioni principali del proponente (contatti, affiliazione universitaria di 
riferimento). 

Gli autori delle proposte selezionate riceveranno una comunicazione di conferma entro il 
31 luglio 2021. 

Il contributo finale di ogni singolo autore dovrà avere una estensione di non più di 10.000 
parole comprese le note e dovrà essere inviato per posta elettronica al medesimo indirizzo entro il 
1 febbraio 2022. 

Durante l’incontro finale i lavori potranno essere presentati in italiano o in inglese. 

 
 

ASPETTI GENERALI E QUOTA D’ISCRIZIONE 
Il Comitato scientifico di valutazione, che sarà composto da 5 professori, selezionerà 20 

delle proposte pervenute attraverso il sistema del doppio cieco. 
Questa Call for Papers non prevede una quota d’iscrizione. 

 
 

PREMI 
I 3 contributi considerati migliori riceveranno il Premio SIRD Younger Comparatists 

2022 (400 euro) che sarà comunicato in apertura dell’evento di riferimento. 

 
 

PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I 20 contributi selezionati potranno essere considerati per la pubblicazione da parte della 

SIRD, dopo l’evento. 

 
 

PATROCINIO 
Questa Call for Papers è patrocinata dal Progetto europeo Jean Monnet Chair ENFASIS 

(European Novel Foods Agreement and Intercultural Sustainable Systems), diretto dalla Prof. Sabrina 
Lanni presso il DILHPS dell’Università di Milano. 

 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni ulteriori inviare una email a segreteria@sirdcomp.it o a 

sabrina.lanni@unimi.it saremo lieti di rispondervi. 
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