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23 aprile 2018 l’Università degli Studi di Firenze ospiterà la XIV edizione dell’Incontro di studio fra

giovani cultori delle materie internazionalistiche, che sarà dedicato al tema “La sfida dei diritti umani
per l’attività d’impresa. La prospettiva del diritto internazionale e dell’Unione europea”.
CALL FOR
PAPERS - TIMELINE:
L’Incontro intende offrire ai giovani cultori del diritto internazionale, pubblico e privato, e del diritto
dell’Unione europea un’opportunità di confronto reciproco e con studiosi esperti sul tema che
interverranno
in veste
di discussants.
Scadenza
consegna
abstract
500 parole 15 gennaio 2018

Esito della selezione 15 febbraio 2018
Consegna
versione estesa del paper 30 marzo 2018

Prima bozza del paper per la pubblicazione 31 maggio 2018
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l’INCONTRO
Il 23 aprile 2018 l’Università degli Studi di Firenze ospiterà la XIV edizione dell’Incontro di studio fra
giovani cultori delle materie internazionalistiche, che sarà dedicato al tema “La sfida dei diritti umani
per l’attività d’impresa. La prospettiva del diritto internazionale e dell’Unione europea”.
L’Incontro intende offrire ai giovani cultori del diritto internazionale, pubblico e privato, e del diritto
dell’Unione europea un’opportunità di confronto reciproco e con studiosi esperti sul tema che
interverranno in veste di discussants.

tema dell’INCONTRO
La tendenza dei mercati ad operare su scala globale ha modificato, già a partire dagli anni sessanta, la
fisionomia dell’attività di impresa sulla scena internazionale. Il dibattito scientifico si è incentrato sulla
valorizzazione del ruolo dello Stato e delle organizzazioni internazionali nella prevenzione e repressione
delle violazioni dei diritti umani commesse da imprese. Questa impostazione ha sollevato le problematiche
relative al difficile contemperamento tra valori confliggenti – quali, ad esempio, la tutela degli investimenti
e quella dei diritti umani –, alla portata orizzontale ed extraterritoriale degli obblighi derivanti dai trattati
sui diritti umani, e all’accesso alla giustizia tanto sul piano nazionale che internazionale. Un altro piano di
indagine ha riguardato la soggettività delle imprese e il valore giuridico degli strumenti di regolazione che
le riguardano (sia gli atti di soft law che i codici di condotta).
In relazione a tali temi, il presente Incontro intende incentivare riflessioni sulle più recenti tendenze di
sviluppo del diritto internazionale, pubblico e privato, e del diritto dell’Unione europea, valorizzandone in
particolare aspetti innovativi e linee evolutive.
Accanto a queste riflessioni, l’Incontro intende promuovere un momento di confronto sul ruolo dell’impresa
quale nuovo attore coinvolto nella tutela dei diritti umani. La più recente prassi evidenzia infatti dinamiche
inedite: ad esempio, il tentativo di negoziare un accordo internazionale sui diritti umani vincolante anche
per le imprese e l’elaborazione di strumenti di co-regulation tra imprese e attori istituzionali in materia di
diritti umani.

Call for papers
Il presente invito a contribuire è rivolto a tutti i giovani studiosi di diritto internazionale, pubblico e privato,
e di diritto dell’Unione europea, di qualsiasi nazionalità, provenienza ed affiliazione. Sono benvenute sia
riflessioni di carattere generale sia approfondimenti di particolari casi di studio sugli argomenti sopra
evocati o su ulteriori aspetti non esplicitamente contemplati nella descrizione dell’Incontro. Saranno
privilegiati i contributi che affrontano nuove tematiche e quelli che propongono letture originali di
questioni classiche.
Per partecipare alla selezione è richiesto l’invio di un abstract di lunghezza non eccedente le 500
parole, unitamente a una breve biografia dell’autore, entro il 15 gennaio 2018, all’indirizzo e-mail:
incontrogiovanifirenze@gmail.com. Gli esiti della selezione saranno comunicati via e-mail entro il 15
febbraio 2018. Gli autori degli abstracts selezionati saranno tenuti a inviare, entro il 30 marzo 2018, una
versione avanzata della propria relazione che verrà fatta circolare tra i partecipanti prima dell’Incontro che si
terrà presso l’Università degli Studi di Firenze il 23 aprile 2018.
È intenzione del comitato organizzativo di pubblicare in un volume collettaneo i papers dei relatori
selezionati, che dovranno essere redatti – in una prima bozza – entro il maggio 2018.
Al fine di garantire la più ampia diffusione possibile, SIDIBlog potrà decidere di ospitare i contributi che
verranno selezionati dalla Redazione, in conformità alla propria linea editoriale, e agli obbiettivi generali
del blog medesimo.

Modalità organizzative
L’organizzazione si farà carico di rimborsare le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai relatori fino a un
importo massimo di 150 euro, qualora queste non possano essere coperte dalle Istituzioni di appartenenza.
Per qualsiasi informazione relativa all’invito a contribuire e all’organizzazione dell’Incontro si prega di
scrivere all’indirizzo incontrogiovanifirenze@gmail.com.
Organizzazione scientifica: Martina Buscemi, Nicole Lazzerini, Laura Magi, Deborah Russo

