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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO 

 
         COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIDC  
DEL 9 GENNAIO 2020 

 
 
Il 9 gennaio 2020 alle ore 13.00, in Roma, presso la sede di vicolo Orbitelli, 31 si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’AIDC, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Programma VII Giornata Giovani Comparatisti (Perugia 5-6 giugno 2020) 

3. Organizzazione XXVI Colloquio biennale AIDC (sede e tema) 

4. Altre iniziative di incontro 

5. VQR 2015/2019 

6. Nuovi iscritti 

7. Varie ed eventuali 

 

Presiede il prof. Vincenzo Zeno-Zencovich 

Verbalizza il prof. Virgilio D’Antonio 

Sono presenti i professori: Ermanno Calzolaio, Giuseppe Franco Ferrari, Tommaso 

Edoardo Frosini, Antonello Miranda, Paolo Passaglia, Paolo Ridola, Salvatore Sica e 

Alessandro Somma. 

 

Comunicazioni del Presidente 

Non ve ne sono. 

 

Programma VII Giornata Giovani Comparatisti (Perugia 5-6 giugno 2020) 

Il Presidente ricorda che nei giorni 5 e 6 giugno p.v., presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, si svolgerà la Trans-Atlantic Young 

Scholars Conference, co-organizzata dall’Associazione Italiana di Diritto Comparato 

(AIDC) e dallo Younger Comparativists Committee (YCC) dell’American Society of 

Comparative Law (ASCL).  
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Il tema della conferenza è New Topics and Methods in Comparative Law Research.  

Il 10 dicembre 2019 è scaduta la call for papers lanciata nei mesi scorsi dall’Associazione, 

registrando l’importante dato di 76 candidature pervenute da parte di aspiranti relatori. 

Il Presidente propone, dunque, di selezionare, insieme alla ASCL, 36/40 relatori da 

distribuire, nei giorni del colloquio, in sessioni parallele (sino ad un massimo di 3), 

confermando la partecipazione, quali keynote speakers, dei prof.ri Richard Albert 

(University of Texas - Austin) e Mathias Siems (Durham University- EUI). 

Su relazione del prof. Calzolaio, il Direttivo procede, dunque, ad un primo vaglio delle 

candidature pervenute, registrando la rilevante presenza di aspiranti relatori stranieri e la 

notevole varietà di temi proposti, sia in ambito pubblicistico che privatistico. 

 

Organizzazione XXVI Colloquio biennale AIDC (sede e tema) 

Il Presidente ricorda che, nel 2021, l’Associazione promuoverà il XXVI Colloquio Biennale, 

sicché è necessario definire sede e tema dello stesso. 

Rispetto alla sede, il Direttivo approva la candidatura dell’Università degli Studi di Firenze, 

affidando al Presidente il compito di verificare la disponibilità della prof.ssa Ginevra 

Cerrina Feroni a farsi carico, quale referente locale dell’Associazione, dell’organizzazione. 

In via subordinata, viene approvata la proposta dell’Università degli Studi di Bologna. 

In ordine al tema ed alla titolazione del Colloquio, il Presidente segnala come siano giunte 

diverse proposte, tra le quali “Comparative Law and/in a Globalized Word”, “Law and 

Gender”, “Formalism vs. Antiformalism”, “Comparative Law outside the Strictly Legal 

Environment”, “Legal Melting Pots”, “Effettività ed enforcement del diritto” e “Uso 

alternativo del diritto comparato”. 

Il Direttivo affida, pertanto, al Presidente una riflessione di sintesi, affinché proponga un 

tema che possa abbracciare le principali istanze emerse dalla riflessione odierna. 

 

Altre iniziative di incontro 

Non ve ne sono da segnalare. 

 

VQR 2015/2019 

Il Presidente comunica che è stato pubblicato, in data 03.01.2020, il bando VQR 2015-

2019, che fa seguito alle linee guida ministeriali diffuse lo scorso novembre. 

Il Direttivo segnala l’importanza che le dinamiche di valutazione delle strutture di ricerca 

(Atenei, Dipartimenti, etc.) hanno acquisito negli ultimi anni, con riflessi decisivi anche sul 
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ruolo assegnato, a livello locale e nazionale, alle singole discipline e, dunque, anche a 

quelle di area comparatistica. 

Pertanto, è auspicabile ampia partecipazione della comunità dei comparatisti alla prossima 

VQR 2015-2019, sia quali candidati GEV e valutatori sia nel conferimento dei prodotti 

della ricerca sottoposti a valutazione. 

 

Nuovi iscritti 

Il Direttivo delibera l’ammissione dei seguenti nuovi iscritti all’AIDC: 

1. Giulia Binato - Università degli Studi di Padova – giulia.binato@unipd.it  

2. Giulia Terranova - Università degli Studi di Milano - giulia.terranova@unimi.it  

3. Marta Bono - Università degli Studi di Palermo - marta.bono11@gmail.com  

4. Giuseppe Giordano - Università di Palermo -giuseppe.giordano08@community.unipa.it 

 

Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

L’incontro si chiude alle ore 15.20. 
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