’Incontro dei Dottorandi di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea

Sanginesio, 29/30 settembre 2017

Venerdì 29 e sabato 30 settembre si terrà a Sanginesio l’Incontro dei Dottorandi di ricerca in Diritto
internazionale e dell’Unione europea, intitolato ad “Alberico Gentili”.
L’I.D., giunto alla sua VII edizione, è ideato per la parte scientifica e curato per i rapporti con le
Università dalla SIDI/ISIL-Società Italiana di Diritto internazionale; è coordinato per la promozione di
Alberico Gentili e per le necessità sul luogo dal CISG-Centro Internazionale di Studi Gentiliani; è
patrocinato dall’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, Mario Scagnetti, e,
quest’anno, anche dall’Unione Montana, nella persona del Presidente, Giampiero Feliciotti.
L’Incontro è un evento formativo di carattere nazionale rivolto a laureati in diritto internazionale che
siano impegnati nei tre anni di PhD, cioè nel Dottorato post lauream. Si tratta di giovani
impegnatissimi la cui carriera potrebbe approdare verso l’Università, verso Organismi internazionali,
o anche in studi legali che si occupino di materie internazionalistiche, un campo d’azione sempre più
cogente nell’era della globalizzazione.
I giovani, italiani o stranieri, ammessi all’Incontro su Bando della SIDI, sono titolari di borse di
dottorato insediate nelle diverse Università italiane, frequentano il secondo anno e presentano la
loro tesi di dottorato in evoluto stadio di elaborazione. Qui a Sanginesio sottopongono il loro lavoro
scientifico all’attenzione dei “giudici” e al confronto con i colleghi, ognuno nella propria sessione. Le
sessioni di lavoro sono tre, e raggruppano ciascuna un settore specifico di argomenti, che sia il diritto
del mare, o dello spazio, o il diritto informatico, oppure l’intervento, il disarmo nucleare, i diritti
umani, o, infine, problematiche inerenti all’armonizzazione giuridica all’interno dell’Unione europea.
La SIDI è molto fiera di questa iniziativa che, secondo gli accordi, abitualmente sponsorizza per la
parte di sua competenza, sia nel lavoro a monte, sia inviando a San Ginesio gli esponenti del suo
Direttivo, eminenti accademici internazionalisti, sia pubblicizzando l’evento nel corso del suo
Convegno annuale, nel suo sito e nei suoi social.
Quest’anno sono al timone dei lavori il Presidente della SIDI, prof. Ugo Villani dell’Università di Bari, e
i membri del Direttivo, proff. Federico Casolari dell’Università di Bologna, curatore del settore giovani
della SIDI; Angela Di Stasi dell’Università di Salerno; Alessandra Gianelli, dell’Università di Teramo e
LUISS di Roma; Paolo Palchetti dell’Università di Macerata, referente del CISG nel protocollo d’intesa
con quella Università.

Nell’ambito dell’iniziativa, uno spazio chiamato “momento gentiliano”, a cura del CISG, è riservato
all’approfondimento dell’opera e della ‘legacy’ di Alberico Gentili al diritto internazionale moderno e
contemporaneo. L’illustre conferenziere di quest’anno è il prof. Luca Scuccimarra, scienziato della
politica, Preside della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza Università di Roma.
Fin dall’inizio la SIDI scelse la sede di Sanginesio, sia per onorare nel suo luogo natale la memoria del
“giurista ideologo” Alberico Gentili, padre fondatore della propria disciplina, sia per la possibilità che
aveva di affidarsi al socio Centro Studi di Sanginesio con il quale aveva collaborato fin dal 2003 in
diverse importanti altre iniziative internazionali (p.e. la semifinale europea della “Manfred Lachs”
Space Law Moot Court Competition) e nazionali (p.e. la celebrazione a Roma del Centenario
Gentiliano 2008), testandone l’assoluta affidabilità. L’Amministrazione comunale ha fatto il resto,
accogliendo da subito con ampia disponibilità la manifestazione. Questo ha creato la empatica
consuetudine per la bellissima Sanginesio, anche se sempre scomoda da raggiungere. Quel legame
empatico non ha fermato la realizzazione del VI ciclo (30 settembre-1 ottobre 2016) all’indomani del
primo terremoto dello scorso anno (24 agosto);anzi, oggi, nella situazione complicata del post-sisma,
Sanginesio e il CISG ricevono un inaspettato quanto emozionante riscontro nella comunicazione del
Presidente SIDI alla Presidente CISG, avv. Leide Polci:
“A nome dell’intero Consiglio direttivo della SIDI sono lieto di confermarle la nostra intenzione di
svolgere il consueto incontro dei dottorandi a San Ginesio, assumendo a carico della SIDI tutte le
spese organizzative, proseguendo così una tradizione ricca di soddisfazioni per i partecipanti e di
grande valore culturale per gli studi internazionalistici.”
L’unanime decisione del Direttivo SIDI è davvero eccezionale. Tralignando dalla virtuosa, integerrima
gestione delle risorse esclusivamente destinate all’assegnazione di Borse di Studio, alla contribuzione
a Convegni scientifici e a pubblicazioni, la SIDI decide di dimostrare in questo modo la sua solidarietà
a noi tutti terremotati e a Sanginesio ferita in tutti gli spazi pubblici, rimasti inagibili a seguito della
seconda (ottobre 2016) e terza (gennaio 2017) ondata sismica.
Noi cercheremo di essere all’altezza della fiducia dei nostri Amici. Ce la metteremo tutta, e anche
Alberico dovrà fare la sua parte, regalandoci giorni di sole. Grazie a tutti quelli che vorranno
partecipare alla Conferenza di venerdì che, come di consuetudine è pubblica, pur svolgendosi in un
edificio privato.
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