
Il palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi del Salento è 
situato all’interno del centro storico della città di Lecce.  
 
Per chi raggiunga il Salento in aereo, oltre al servizio taxi, è 
disponibile una navetta che collega l’aeroporto di Brindisi-
Casale con il City Terminal della città di Lecce, posto proprio ai 
confini della cerchi di viali che delimita la parte centrale della 
città. 
 
 
Per l’alloggio, nei pressi del convegno sono disponibili alcuni 
alberghi convenzionati. Si tratta in particolare di: 

- Hotel Patria Palace (5 stelle) 
Piazzetta Riccardi 13, Lecce – 0832 245111 

- Risorgimento Resort (4 stelle) 
Via Augusto Imperatore 19, Lecce – 0832 246311 

- Suite Hotel Santa Chiara (4 stelle) 
Via degli Ammirati 24, Lecce – 0832 304998 

- Hotel  Cappello (3 stelle) 
Via Montegrappa, 4, Lecce – 0832 308881 

 
A breve distanza dalla sede del convegno, sono altresì 
disponibili B&B di pregio nel centro storico leccese rintracciabili 
sui classici siti di ricerca per hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per qualunque informazione aggiuntiva può contattarsi la 
segreteria organizzativa del convegno all’indirizzo mail 
colloquiodpce2016@gmail.com  

Venerdì 21 ottobre – Sessioni parallele 
 

Sessione D 

Le sfide metodologiche della comparazione giuridica “al di là 
dell’Occidente”/Methodological Challenges of the Comparison 

Outside the Western Legal Tradition 
Presiede Domenico Amirante 

 

Tommaso AMICO DI MEANE 
Equipping Comparative Law for "exotic" destinations: the 
flexible methodological option 

Giuseppe ARENA 
L'evoluzione del diritto islamico: il caso Mudawanah al-'usra 

Luciano DE VITA 
Esperienza dei Commons tra Metodologia e Comparazione 

Cristina GAZZETTA 
Dopo la Primavera araba: lo statuto costituzionale dell’opposizione 
parlamentare quale test di democraticità degli ordinamenti giuridici 
del Nord Africa  

Maria Chiara LOCCHI 
«Illuminating the “Other” at “Home”»: il pluralismo giuridico come 
possibile strumento di rigenerazione del diritto comparato nelle 
società multiculturali contemporanee 

Ciro SBAILÒ 
La ri-espansione del principio ordinatore islamico in una prospettiva 
costituzionale comparata: una sfida ermeneutica  

 
 

Venerdì 21 – ore 15.00 
Sessione di sintesi 

Presiede Tommaso Edoardo Frosini 
 

Giuseppe Franco FERRARI 
Il ruolo e la posizione delle altre scienze sociali nella compara-
zione giuridica 

Ginevra CERRINA FERONI 
L’analisi giurisprudenziale e il metodo della comparazione giu-
ridica in ambito pubblicistico 

Michele CARDUCCI 
Il ruolo della comparazione giuridica nei processi di integrazio-
ne sovranazionale di area regionale 

Domenico AMIRANTE 
Le sfide metodologiche della comparazione giuridica “Al di là 
dell’Occidente” 

 
Ore 17.00  

Antonio GAMBARO, Osservazioni conclusive 
 

 
Associazione di  

Diritto pubblico comparato ed europeo 

 
IV Convegno Biennale 

 

La comparazione giuridica e i suoi metodi: 
approcci ed esperienze 

Legal comparison and methodology: 
experiences and approaches 

 
Università degli Studi del Salento 

Palazzo del Rettorato – Piazza Tancredi 7, Lecce 
 

giovedì 20 e venerdì 21 ottobre 2016 



Giovedì 20 ottobre 
 
 

Ore 14.00 – Apertura lavori 
Saluti introduttivi e autorità accademiche 

 
 

Ore 14.30 – I Sessione 
Gli approcci metodologici 

e le finalità della comparazione 
Introduce e modera: Luigi Melica 

 

Roberto SCARCIGLIA 
Strutturalismo, formanti e diritto pubblico comparato  

Alberto MONTI  
Comparazione e classificazione: il ruolo dell’analisi 
economia del Diritto  

Marie Claire PONTHOREAU  
Il pluralismo metodologico nell'inchiesta comparativa  

Alessandro SOMMA 
Comparazione e spoliticizzazione del diritto  

David NELKEN,  
Legal cultures, contexts and comparative legal analysis 

Paolo RIDOLA 
Comparazione diacronica e metodo storico  

 
17.30 – Dibattito 

 
 

Ore 21.00 – Cena sociale 
 
 

 

Venerdì 21 ottobre 
 

Ore 09.30 – Sessioni parallele 
 
 

Sessione A 

Il ruolo e la posizione delle altre scienze sociali nella 
comparazione giuridica/Role and Position of Other Social 

Sciences in the Realm of Legal Comparison 
Introduce e modera: Giuseppe Franco Ferrari 

 

Serena BALDIN 
Diritto comparato e integrazione metodologica con le altre 
scienze sociali  

Francesco DURANTI 
Diritto, politica, crisi economica. Governi tecnici e 
comparazione costituzionale in Europa  

Alessandro MORELLI 
Comparazione e ipotesi scientifiche: appunti per uno studio 
sulle forme di governo 

Edmondo MOSTACCI 
Il posto delle dottrine economiche nell’analisi delle istituzioni 
politiche. Il caso dell’Unione europea  

Paola PICIACCHIA 
La comparazione giuridica nello studio delle istituzioni 
parlamentari: prospettive di ricerca 

Francesca ROSA 
Dell’irresistibile attrazione delle costituzioni per le regole 
convenzionali e delle regole convenzionali per la scrittura 

 
 

Sessione B 

L’analisi giurisprudenziale e il metodo della comparazione 
giuridica in ambito pubblicistico/Case-law Analysis and 

Methodologies of Legal Comparison in the Field of Public Law 
Introduce e modera: Ginevra Cerrina Feroni 

 

Carla BASSU 
La comparazione giuridica nel circuito privilegiato delle corti 
di common law. Esperienze dagli antipodi  

Giuseppe DI GENIO 
Metodo Comparato e riforme istituzionali  

 

 

Claudia MARCHESE 
Il metodo comparativo nella giurisprudenza e la compara-
zione giurisprudenziale nella prospettiva dello studioso: alla 
ricerca di soluzioni condivise? 

Ilaria RIVERA 
La comparazione giuridica nel concetto di “salute”: possibili 
scenari evolutivi alla luce della giurisprudenza costituzionale 
e sovranazionale  

Sophie TURENNE 
The status of foreign legal argument/comparative law in the 
English case law 

 
 

Sessione C 

Il ruolo della comparazione giuridica nei processi di 
integrazione sovranazionale di area regionale/The Role of 

Legal Comparison in the Supranational Integration 
Processes, Occurring at a Regional Level 
Introduce e modera: Michele Carducci 

 

Luca BUSCEMA 
Le complessità della comparazione tra sistemi giuridici nella 
ricerca di valori (universalmente) condivisi  

Pola CEBULAK, Micha WIEBUSCH 
Comparing Regional Constitutionalism and Techniques of 
Depoliticization beyond the State  

Andrea MINTO 
The introduction of an EU-wide deposit insurance scheme: 
Advantages and disadvantages from a depositor perspective. 
Survey, challenges and a way forward by means of a 
comparative analysis 

Edoardo RAFFIOTTA 
La comparazione giuridica nei processi di integrazione sovra-
nazionale europea e sudamericana  

Graziella ROMEO 
Tradizioni costituzionali e comparazione  

Fausto VECCHIO 
I confini del funzionalismo nella comparazione giuridica e il 
significato della comparazione nel diritto pubblico comparato 
europeo  
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