SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DI
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
XXI Convegno SIDI
“La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo
tra interessi globali e interessi particolari”
9-10 giugno 2016 – Parma
CALL FOR PAPERS
In occasione del XXI Convegno annuale sul tema “La tutela della salute nel diritto internazionale ed
europeo tra interessi globali e interessi particolari”, che si terrà a Parma nei giorni 9 e 10 giugno 2016, la
Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea invita gli studiosi di tali
discipline, italiani e stranieri, a presentare appositi contributi di approfondimento nell’ambito dei seguenti
argomenti:
-

salute, ambiente e sicurezza alimentare negli accordi commerciali dell’Unione europea;

-

tutela della salute e nuove forme di collaborazione tra attori statali e non statali: profili di
responsabilità internazionale;

-

l’incidenza dell’azione delle organizzazioni intergovernative sulla tutela della salute: profili di
responsabilità internazionale.

Il contributo da sottoporre non sarà un mero abstract, ma dovrà consistere in un sintetico elaborato
(2000 parole circa) in cui l’autore esponga e argomenti compiutamente il proprio pensiero.
Gli studiosi potranno scegliere l’italiano, l’inglese e il francese quali lingue per l’elaborato e per
l’eventuale esposizione dello stesso in occasione del Convegno.
L’elaborato dovrà essere inviato alla SIDI, in formato PDF, all’indirizzo info@sidi-isil.org, entro e
non oltre il giorno 20 marzo 2016, con nome, cognome e affiliazione dell’autore. Si pregano gli autori
di considerare che, entro tale data, è richiesta la presentazione dell’elaborato nella sua versione definitiva.
Entro il 10 aprile 2016 la SIDI comunicherà l’esito della selezione a quanti avranno inviato un
elaborato. Per ciascun argomento saranno selezionati sino a tre dattiloscritti, che verranno pubblicati su
SIDIBlog, dando vita a un dibattito dedicato al tema del Convegno. Gli stessi elaborati saranno inseriti
nella raccolta degli interventi del Convegno che sarà inviata in versione PDF a tutti i partecipanti al
Convegno.
I tre elaborati giudicati migliori, uno per ciascun argomento, saranno presentati dai rispettivi Autori
durante il Convegno e verranno pubblicati, nella loro veste definitiva, nella raccolta degli Atti. I relatori
selezionati saranno ospiti dell’organizzazione del Convegno.
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