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Call for papers 

“La tenuta dello Stato costituzionale ai tempi dell’emergenza da Covid-19.  

Profili giuridico-finanziari” 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania, nell’ambito delle attività del 

Progetto di ricerca “La tenuta dello Stato costituzionale ai tempi dell’emergenza da Covid19. Profili 

giuridico-finanziari” (P.I., la Prof.ssa Adriana Ciancio), invita alla presentazione di papers concernenti i 

risvolti giuridico-finanziari dell’emergenza pandemica, con particolare riguardo a profili di diritto 

costituzionale, diritto pubblico comparato ed europeo, diritto amministrativo e diritto commerciale. 

Essi saranno oggetto di dibattito nel corso di un apposito Convegno che si terrà a Catania presso la sede 

del Dipartimento di Giurisprudenza, nel mese di giugno del 2022. 

 

PARTECIPANTI: 

La call intende offrire a giovani studiosi l’opportunità di condividere i risultati delle proprie ricerche, 

nonché di maturare spunti per ulteriori approfondimenti grazie al confronto con accademici e colleghi di 

altre Università, italiane e straniere. 

La partecipazione è dunque aperta a dottorandi e dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori e altri laureati 

in Giurisprudenza da non più di cinque anni con una tesi in una delle discipline coinvolte dal Progetto.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

Per avanzare una proposta di intervento è sufficiente inviare una mail ad uno dei componenti la Segreteria 

organizzativa, indicando i propri dati personali e allegando un breve curriculum in forma discorsiva (max 

500 battute) e un abstract (max 1.000 battute).  

Curriculum ed abstract devono essere in formato .doc, .docx o equivalente. 

Il termine per l’invio è fissato al 28 febbraio 2022. 

I papers potranno essere redatti in lingua italiana o inglese.  

Nelle comunicazioni da parte della Segreteria organizzativa sarà utilizzata di preferenza la lingua italiana. 

 

SELEZIONE DELLE PROPOSTE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: 

La selezione dei papers che saranno oggetto di presentazione nel corso del Convegno è demandata al 

Comitato scientifico, che valuterà i relativi abstracts sulla base della pertinenza alle linee di ricerca, 

dell’originalità, della chiarezza logico-espositiva, dell’idoneità dei temi ivi proposti ad essere oggetto di 

adeguato approfondimento anche in prospettiva de iure condendo. 

L’esito della selezione sarà comunicato via posta elettronica a tutti i candidati entro il 31 marzo 2022. 

Ciascun partecipante dovrà svolgere il proprio intervento in un tempo massimo di 15 minuti. Seguirà un 

dibattito avviato da discussants designati dal Comitato scientifico. 

 

I testi completi dei papers ammessi al Convegno, di lunghezza non superiore alle 30.000 battute (spazi e 

note inclusi), dovranno pervenire ad uno degli indirizzi di posta elettronica indicati in calce entro il 15 

maggio 2022.  

Essi saranno valutati dal Comitato Scientifico e, se ritenuti meritevoli, saranno pubblicati in un volume 

collettaneo nella Collana delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza di Catania. 



Università degli studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza 
Progetto “La tenuta dello Stato costituzionale ai tempi dell’emergenza da Covid19. Profili giuridico-finanziari (TESTAECO.19)” 

____________________________________ 
 

 
 

 

TEMI DI RICERCA: 

Sin dalla prima ondata, l’odierna pandemia ha rappresentato un formidabile banco di prova per la tenuta 

del sistema costituzionale italiano, chiamato a fronteggiare un’emergenza del tutto imprevista in 

mancanza di apposite ed espresse previsioni nella Carta fondamentale. Da circa due anni, ormai, l’esigenza 

di preservare la salute pubblica, contrastando la diffusione del contagio e garantendo cure adeguate ai 

pazienti, si è imposta in cima all’agenda politica, inducendo Parlamento e Governo a mobilitare ingenti 

risorse finanziarie e ad assumere, sul piano normativo, decisioni spesso assai drastiche, oltre che in 

costante adeguamento secondo l’evolversi della situazione dal punto di vista non solo strettamente 

medico-sanitario, ma anche economico e finanziario. 

In dottrina è stato ripetutamente espresso il timore che una simile gestione dell’emergenza abbia finito 

per premere contro strutture fondamentali dello Stato costituzionale, sotto molteplici profili. Se e in che 

misura ciò sia effettivamente accaduto, ovvero stia tuttora accadendo, costituirà oggetto di riflessione nel 

corso del Convegno. 

A tal fine, gli aspetti da approfondire sono molteplici. Di seguito ne vengono elencati alcuni a meri fini 

esemplificativi:  

 

a) COVID-19 E GARANZIE DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

b) IL SISTEMA DELLE FONTI ALLA PROVA DELL’EMERGENZA PANDEMICA  
c) STRUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E VINCOLO EUROPEO AL TEMPO DEL COVID-19 

d) TUTELA DELLA SALUTE E RAPPORTI TRA GLI ENTI TERRITORIALI 

e) GESTIONE DELL’INDIRIZZO POLITICO E FORMA DI GOVERNO NELLA STAGIONE DELLA 

PANDEMIA 

f) EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ DEL PARLAMENTO NELLO STATO DI EMERGENZA 

g) STRUMENTI FINANZIARI E RISCRITTURA DELLO STATO SOCIALE 

h) L’EMERGENZA COVID E L’IMPATTO SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SULLE REGOLE DEL 

CAPITALE SOCIETARIO 

i) GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SULLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA  

j) PANDEMIA E INFODEMIA 

k) LA GESTIONE DELLA PANDEMIA FRA DIRITTO E SCIENZA 

 

COMITATO SCIENTIFICO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Il Comitato scientifico è composto dai Professori Emilio Castorina; Pierpaolo Sanfilippo; Adriana 

Ciancio; Elisa D’Alterio e Giuseppe Chiara. 

La Segreteria organizzativa è composta dalla P.I., Prof.ssa Adriana Ciancio (aciancio@lex.unict.it), e dai 

Dottori Ignazio Spadaro (ispadaro@unict.it), Francesca D’Angelo (francescadangelo@live.it) Luigi 

Carbone (luigi.carbone@phd.unict.it) e Giuseppe Galluccio (gi.galluccio@gmail.com). 

 

CONTATTI: 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa ad uno degli indirizzi sopra 

indicati. 
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