
CALL FOR PAPER 
 

Convegno internazionale di Diritto costituzionale italo-ibero-americano 
Roma-Firenze 5-8 ottobre 2015 

 
La Sezione Italiana dell’Istituto Ibero-Americano di Diritto Costituzionale, insieme con 
l’Università Unitelma Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Firenze, la Fondazione 
CESIFIN di Firenze, con il patrocinio dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed 
europeo, organizzano a Roma e Firenze, dal 5 all’8 ottobre 2015, un convegno 
internazionale di Diritto costituzionale italo-ibero-americano sul tema  
 

AMBIENTE, ENERGIA, ALIMENTAZIONE 
Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile 

 
Il Convegno, suddiviso in 4 sessioni, si svolgerà il 5 e 6 ottobre a Roma e il 7 e 8 ottobre a 
Firenze, e vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti della materia italiana, brasiliani e 
argentini. Ciascuna sessione sarà introdotta da una relazione di apertura, cui seguiranno 3 
relazioni principali ed una serie di  interventi programmati. Il convegno si svolgerà in lingua 
italiana, spagnola, portoghese e inglese. 
 

Al fine di individuare gli interventi programmati di ciascuna sessione 
 

INVITIAMO 
tutti gli studiosi appassionati al tema, in particolare i più giovani, nonché esperti ed 
operatori del settore a presentare una proposta di intervento sul tema del convegno. 
 
Saranno particolarmente apprezzati interventi – di taglio giuridico, sociologico ed 
economico, meglio se comparato - su questi settori: 
 

1) Tutela dell’ambiente  e biodiversità 
2) Energie rinnovabili, tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile 
3) Diversità culturale e diversità biologica 
4) Diritto all’alimentazione 
5) Sicurezza alimentare, tutela della salute e biotecnologie 
6) Produzioni alimentari tipiche e tutela delle identità 

 
 
Modalità di invio delle proposte 
 
Entro il 15 aprile 2015: invio dell’abstract dell’intervento – massimo 1500 caratteri in 
lingua italiana, inglese, spagnola o portoghese. L’abstract deve indicare 4 parole chiave e 
riportare cognome e nome del proponente e la qualifica accademica o professionale, 
unitamente a tutti i contatti utili (telefono, cellulare, e-mail). Il file dovrà essere trasmesso in 
formato PDF e il file dovrà essere denominato con il nome e cognome dell’autore. Nel 
documento si dovrà fare riferimento alla presente call for paper. 
Il file andrà inviato (entro il 15 aprile 2015 ore 23.59 ora italiana) all’indirizzo e-mail 
iidc.italia2015@gmail.com 
 
Entro il 15 maggio 2015 il Comitato scientifico del Convegno selezionerà gli asbtract 
ricevuti e ne darà, in ogni caso, comunicazione ai proponenti  
 

mailto:iidc.italia2015@gmail.com


Entro il 15 settembre 2015 coloro il cui intervento è stato accettato dovranno trasmettere, 
con le modalità che saranno comunicate, il testo scritto dell’intervento (massimo 30.000 
caratteri). I paper saranno presentati nel corso del Convegno e pubblicati nell’Annuario 
2016 dell’Istituto Ibero Americano di Diritto costituzionale, edito da Editoriale Scientifica di 
Napoli. 
 
Comitato scientifico  
Giuseppe Morbidelli, Giuseppe de Vergottini, Luca Mezzetti, Stefano Grassi, Giampiero 
Maracchi, Ginevra Cerrina Feroni, Marcelo Figueiredo, Calogero Pizzolo, Gaetano G. 
Golinelli, Tommaso Edoardo Frosini, Pier Luigi Petrillo  
 
 


