
 
 
 

CALL FOR PAPERS 

Beni e valori comuni nelle dimensioni internazionale e sovranazionale 

XXV Convegno annuale della Società italiana di Diritto internazionale e  

di Diritto dell’Unione europea (SIDI) 

 

Il XXV Convegno annuale della Società italiana di Diritto internazionale di Diritto dell’Unione 

europea (SIDI) sarà ospitato dall’Università del Salento nei giorni 18 e 19 giugno 2020 e sarà dedicato 

al tema “Beni e valori comuni nelle dimensioni internazionale e sovranazionale”. 

Il convegno si articolerà in tre sessioni, rispettivamente dedicate  

- al rispetto e alla promozione della rule of law e dei valori democratici nell’ordinamento 

internazionale ed europeo;  

- all’imperativo della tutela dell’ambiente e alle sfide connesse alla sostenibilità a livello 

globale; e  

- alle nuove vulnerabilità cui sono esposti i diritti umani alla luce del ruolo sempre più 

preminente delle nuove tecnologie nelle società contemporanee.  

Tali sfide impongono analisi e risposte innovative da parte della comunità scientifica.  

Tanto lo spazio fisico – l’ambiente e gli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali – quanto lo 

spazio virtuale e le nuove tecnologie – il world wide web – offrono oggi il contesto all’interno del 

quale queste riflessioni possono svilupparsi. I diritti fondamentali appaiono sempre più come nucleo 

irrinunciabile di valori comuni da garantire, ma devono confrontarsi con le responsabilità e gli 

obblighi a tutela dei beni e valori comuni. 

I contributi selezionati si focalizzeranno sui profili normativi de iure condito o de iure condendo, e si 

collocheranno nella dimensione internazionale o sovranazionale, in particolare quella dell’Unione 

europea, e si articoleranno sia sui profili istituzionali e giuspubblicistici, sia internazionalprivatistici.  

Il XXV Convegno annuale della SIDI sarà anche l’occasione per portare all’attenzione degli studiosi, 

come di un pubblico più ampio - e alla presenza dei vertici delle basi ONU presenti sul territorio 

(UNSGC e UNHRD) - un doppio anniversario: i 25 anni della Società italiana di Diritto internazionale 

e di Diritto dell'Unione Europea e i 75 anni delle Nazioni Unite.  

I contributi, in lingua italiana, inglese o francese, in forma di abstract della lunghezza massima di 

250 parole, potranno pervenire fino al 25 gennaio 2020 all’indirizzo SIDI2020@unisalento.it.  Le 

proposte dovranno essere corredate da una short bio. La selezione avverrà entro fine febbraio 2020.  

I relatori accettati a parlare al Convegno saranno ospiti della SIDI per le spese di soggiorno e 

riceveranno un rimborso massimo per il viaggio di euro 300. 
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