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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO 

 
         COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIDC  
DELL’ 11 SETTEMBRE 2020 

 
 
Il 11 settembre 2020 alle ore 17.00, in Salerno, presso piazza Caduti Civili di Guerra n. 1 

(Studio Sica) si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AIDC, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

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

3. Organizzazione Assemblea iscritti 2021 

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, Salvatore Sica, Alessandro Somma, Giuseppe 

Franco Ferrari (in teleconferenza), Tommaso Edoardo Frosini (in teleconferenza), 

Antonello Miranda (in teleconferenza), Paolo Passaglia (in teleconferenza) e Paolo Ridola 

(in teleconferenza).  

 

Comunicazioni del Presidente 

Non ve ne sono. 

 

Organizzazione XXVI Colloquio biennale AIDC (sede e tema) 

In vista del prossimo Colloquio biennale, programmato per il 2021, il Presidente propone 

quale tema “Comparative Law in Times of Emergencies”, come da traccia condivisa con i 

membri del Direttivo nei giorni precedenti alla riunione odierna. 
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Il Direttivo approva unanime il tema, affidando al Presidente il compito di definire la relativa 

call for papers. 

In ordine, invece, alla sede del colloquio, il Presidente rappresenta la disponibilità ad 

ospitare l’evento di due sedi prestigiose: Bologna e Firenze. 

Il Direttivo, preso atto di tanto, esprime innanzitutto particolare compiacimento per le 

candidature pervenute, che evidenziano la ricchezza culturale delle sedi universitarie ove è 

radicata l’esperienza comparatistica, nonché la partecipazione alla vita associativa e la 

disponibilità – accademica ed organizzativa - degli studiosi locali pronti ad ospitare il 

Colloquio. 

Con l’auspicio di non disperdere risorse e disponibilità acquisite, nella prospettiva di una 

calendarizzazione degli eventi che caratterizzano la vita dell’AIDC che guardi anche oltre il 

Colloquio biennale, il Direttivo conferisce, dunque, al Presidente ampio mandato a 

confrontarsi con i referenti locali delle sedi candidate ad ospitare il prossimo Colloquio, così 

da definire di concerto con loro la scelta più opportuna.     

 

Organizzazione Assemblea iscritti 2021 

Il Presidente ricorda che, in occasione del prossimo Colloquio biennale, nel 2021, dovrà 

celebrarsi anche l’assemblea degli iscritti per il rinnovo delle cariche associative e 

l’approvazione del bilancio. 

In piena consonanza con il dettato statutario e consapevole della centralità dell’evento nella 

vita dell’associazione, il Direttivo evidenzia unanime la necessità di porre in essere, nei mesi 

precedenti all’assemblea, tutti gli adempimenti opportuni volti a favorire la più ampia 

partecipazione possibile all’adunanza, il sereno svolgimento della stessa e il processo di 

consapevole assunzione delle decisioni assembleari, anche rispetto al necessario rinnovo, 

almeno parziale, della composizione del direttivo, nonché alla valorizzazione della differenza 

di genere nell’ambito delle cariche associative. 

 

Altre iniziative di incontro 

Non vi sono iniziative da segnalare. 

 

VQR 2015/2019 

I lavori della VQR 2015/2019, anche a causa dell’emergenza sanitaria in atto, non fanno 

registrare evoluzioni. 
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Il Direttivo, dunque, decide di aggiornarsi sul punto allorquando giungeranno più precise 

indicazioni dall’Anvur o dal Ministero. 

 

Nuovi iscritti 

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

1. prof.ssa Maria Chiara Malaguti (Università Cattolica – sede Roma); 

 

 

Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

L’incontro si chiude alle ore 19.30. 

(Vincenzo Zeno-Zencovich) 
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