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INCONTRO DOTTORANDI DI RICERCA IN  
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 La Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea (SIDI) e 

il Centro Internazionale Studi Gentiliani (CISG), in collaborazione con il Comune di San 

Ginesio, organizzeranno, nei giorni 14 e 15 aprile p.v., la XII edizione dell’incontro di 

studio rivolto ai dottorandi di diritto internazionale, diritto internazionale privato e diritto 

dell’Unione europea. L’incontro sarà primariamente rivolto a venti dottorandi iscritti al 

terzo anno, scelti (laddove il numero di richieste sia maggiore a venti) in seguito a call for 

papers, la cui partecipazione all’evento sarà interamente sponsorizzata dal CISG e ai quali 

verrà data la possibilità di presentare i risultati provvisori delle ricerche condotte e di 

partecipare a una discussione sui temi affrontati. Potranno partecipare anche dottorandi del 

terzo anno non selezionati all’esito della call for papers o del secondo anno, restando inteso 

che costoro dovranno organizzare autonomamente i propri vitto e alloggio. 

 

 I lavori saranno preceduti da un keynote speech del Prof. Olivier Corten 

dell'Università libera di Bruxelles, con la partecipazione della Prof. Beatrice Bonafè, come 

discussant. 

 

 Le giornate saranno articolate in diverse sessioni, predisposte sulla base dei temi 

trattati dai dottorandi. Una di esse avrà carattere seminariale e vedrà coinvolti i partecipanti 

in una riflessione su questioni di metodo.  

 

Nell’ambito di questa iniziativa, poi, il Centro Internazionale Studi Gentiliani 

organizzerà una conferenza sul contributo di Alberico Gentili allo sviluppo del diritto 

internazionale. 

 



  

 

 

 

I dottorandi interessati all’iniziativa sono invitati a compilare e spedire il modulo 

allegato e reperibile anche sul sito web SIDI (http://www.sidi-isil.org/2023/02/17/xii-

incontro-tra-dottorandi-di-ricerca-ed-2023/) entro il 14 marzo 2023 all’indirizzo e-mail: 

info@sidi-isil.org.    

 

 L’arrivo dei dottorandi è previsto per il giorno giovedì 13 aprile e la partenza, per il 

tardo pomeriggio di sabato 15 aprile.           

 

 Dopo il 14 marzo ai partecipanti saranno comunicate le pertinenti informazioni 

organizzative e verrà reso noto il programma definitivo. Per ogni necessità si può contattare 

la segreteria SIDI al numero 06.49937673 o all’indirizzo e-mail info@sidi-isil.org        
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