MODULO PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE CONVEGNISTICHE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA RICERCA NELL’AMBITO DI ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nome del Proponente: professori Luigi Lacché e Paolo Palchetti
Indicazione dell’accordo di cooperazione internazionale nell’ambito del quale s’intende realizzare
l’iniziativa scientifica da finanziare: Accordi con Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
con Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina (CESUSC)
Nome del Referente dell’Accordo internazionale: Paolo Palchetti (UNIMC); Arno Dal Ri Jr (UFSC) e
Paulo Potiara de Alcantara Veloso (CESUSC)
Data o periodo nel quale s’intende svolgere l’iniziativa proposta: 18 aprile 2019
Tipo di iniziativa per il quale si richiede il finanziamento: Convegno
Descrizione del tema e della iniziativa:
L’idea del convegno è quello di un confronto tra studiosi brasiliani e italiani su alcuni temi di fondo
dell’esperienza storico-giuridica del Brasile, con particolare attenzione ai profili giusinternazionalistici: l’accoglienza ed il trattamento dei migranti, l’importanza attribuita alla
dottrina straniera, il recepimento del diritto internazionale in Brasile e il contributo brasiliano alla
costruzione di regole giuridiche volte a fornire risposte ad alcune sfide contemporanee. La
rilevanza scientifica del progetto sta, da una parte, nella particolare prospettiva di studio, che
mira a ricostruire, a partire da una riflessione storico-internazionalistica, l’esperienza giuridica di
un paese appartenente all’area dei cd BRICS rispetto a grandi temi contemporanei (le migrazioni,
il recepimento di idee e di istituti giuridici di formazione europea, la cooperazione internazionale
transatlantica). La rilevanza sta altresì nel formato scelto: a ciascun relatore brasiliano sarà
affiancato un discussant italiano, in modo da far risaltare differenze e similitudini nell’approccio
rispetto ai temi trattati. Il progetto si inserisce nel quadro della collaborazione che da vari anni è
stata condotta tra le università partecipanti nella riflessione e ricerca su tema a cavallo tra storia
del diritto e diritto internazionale.

Piano finanziario stimato
Tipologia di spesa
Importo in Euro
Spese di mobilità incoming per invito 2000 euro
di esperti e relatori
Spese per l’organizzazione di eventi 2000 euro
(conferenze, seminari, ecc.)
Spese di traduzione
linguistica
Pubblicazioni
Altro (da specificare)

e

Descrizione
Spostamenti verso Macerata da
località in Italia dei partecipanti (10-12
persone)
Pernottamento per due notti a
Macerata dei relatori; un light lunch;
una cena per i relatori.

revisione

Indicazione delle forme di coinvolgimento del programma di dottorato in scienze giuridiche:
Il Convegno sarà inserito tra le attività interdisciplinari del corso di dottorato in Scienze giuridiche.
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Illustrazione del rilievo della iniziativa rispetto al progetto di ricerca del Dipartimento di
eccellenza:
La rilevanza della iniziativa per il progetto del Dipartimento di eccellenza sta nel cercare di fornire
il modello per lo studio, in chiave storico giuridico e con attenzione particolare a temi
giusinternazionalistici, del modo in cui alcuni problemi rilevanti per il giurista sono stati affrontati
in un paese, il Brasile, che, come la Cina, sta acquistando una importanza crescente sotto il profilo
economico e geo-politico. Se è vero, infatti, che il focus del progetto del Dipartimento di
eccellenza è sul rapporto tra Cina e Europa rispetto alle sfide della globalizzazione, si pone in
generale l’esigenza di collocare l’esame di tale tema in un contesto più ampio, rappresentato dalla
progressiva emersione di “potenze” regionali. In questo senso, lo studio dell’esperienza brasiliana
può costituire un tassello necessario per la migliore comprensione, anche in chiave di
comparazione, delle specificità dei rapporti tra Europa e Cina rispetto a quello con realtà diverse
da quella cinese.
Illustrazione del rilievo della iniziativa rispetto alle linee generali di cooperazione nella ricerca nel
quadro dell’accordo internazionale:
Gli accordi internazionali stipulati tra UNIMC con UFSC e con CESUSC hanno nel tempo dato vita
a progetti di ricerca, convegni ed altre iniziative nell’ambito della storia del diritto e del diritto
internazionale. Ciò in parte rifletto il profilo scientifico dei responsabili dell’accordo (Paolo
Palchetti, e prima ancora Massimo Meccarelli, per l’accordo con UFSC, Arno Dal Ri e Paulo Potiara,
docenti sia di diritto internazionale che di storia del diritto, rispettivamente per UFSC e per
CESUSC). L’iniziativa che si propone, che si mira a studiare temi internazionalistici da una
prospettiva storico-giuridica, si inserisce naturalmente nelle linee generali di cooperazione
sviluppati nel quadro degli accordi internazionali.

Comitato scientifico che progetta e partecipa all’iniziativa:
Nome del partecipante

Qualifica

Dipartimento/ Istituzione

SSD

Luigi Lacché
Arno Dal Ri Jr

PO
Professor

UNIMC
UFSC

Paolo Palchetti
PO
Paulo Potiara de Alcantara Professor
Veloso

UNIMC
CESUSC

IUS/19
Professore di Teoria e
Storia
del
Diritto
Internazionale
IUS/13
Professore di Teoria e
Storia
del
Diritto
Internazionale

Elenco degli altri partecipanti:
Nome del partecipante

Qualifica

Dipartimento/ Istituzione

Diego Nunes

Professor

UFSC

Caetano Dias Correa

Professor

Philippe Oliveira de Almeida Professor

SSD

Professore di Storia del
Diritto
UFSC
Professore di Teoria e
Storia del Processo
Universidade Federal de Rio de Professore di Filosofia
Janeiro
del diritto (IUS/21)
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Airton Ribeiro Jr

Professor

Erika Bastons Kalazans

Professor

Fulvio Palombino
Beatrice I. Bonafé

PO
PA

Loris Marotti
Massimo Meccarelli
Claudia Storti
Luigi Nuzzo
Monica Stronati
Andrea Prontera
Ronald Car

Assegnista di ricerca
PO
PO
PA
PA
ricercatore
PA

Faculdade Paraíso do Ceará

Professore di Storia del
diritto
UFSC
Professore di diritto
internazionale
Università Federico II di Napoli IUS/13
Università di Roma “La IUS/13
Sapienza”
Università Statale di Milano
IUS/13
UNIMC
IUS/19
Università Statale di Milano
IUS/19
Università del Salento
IUS/19
UNIMC
IUS/19
UNIMC
SPS/04
UNIMC
SPS/03

Profilo scientifico sintetico del proponente, dei componenti del comitato scientifico e degli altri
partecipanti:

Luigi Lacchè è professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno presso l'Università di
Macerata. Insegna anche European Legal History presso la LUISS "G. Carli". Dell'Ateneo maceratese
è stato Rettore e Prorettore, attualmente è presidente dell'Istituto Confucio e presidente del Centro
Internazionale Studi Gentiliani. Nel 2001 ha fondato il Journal of Constitutional History / Giornale di
storia costituzionale. E' membro di numerosi comitati scientifici di riviste internazionali. I suoi
interessi si riferiscono soprattutto alla storia costituzionale, del diritto e della giustizia penale, del
diritto internazionale e del diritto amministrativo.
Paolo Palchetti - Paolo Palchetti è professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università di
Macerata, dove è anche coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche. È co-direttore di
"QIL-Questions of International Law" e membro della Direzione della "Rivista di diritto
internazionale". È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, in particolare sul tema dei
meccanismi di soluzione delle controversie internazionali, sulle organizzazioni internazionali e sulle
relazioni esterne dell'Unione europea.
Claudia Storti è professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno presso l'Università di
Milano. Insegna inoltre Diritto Comune presso l'Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università
Lateranense. Dirige la rivista Italian Legal History e fa parte di numerosi comitati scientifici di riviste.
Le sue numerose ricerche hanno spaziato dal diritto medievale al diritto contemporaneo, con
particolare riferimento al diritto statutario, alla storia del diritto internazionale e del diritto penale.
Luigi Nuzzo è professore associato di storia del diritto medievale e moderno presso l'Università del
Salento. E' abilitato alle funzioni di professore di prima fascia. E' presidente del corso di laurea
magistrale in Governance delle politiche migratorie nell’aerea euromediterranea. Fa parte, tra
l'altro, del comitato di redazione della rivista Journal of History of International Law. E' stato
researcher Fellow e visiting professor in numerose Università straniere. Le sue ricerche si sono
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particolarmente rivolte allo studio del diritto comune in America Latina e del derecho indiano, delle
teorie e delle ideologie del colonialismo, della storia del diritto internazionale.
MASSIMO MECCARELLI storico del diritto, è professore nel Dipartimento di Giurisprudenza dal 2001.
Nell’Ateneo maceratese è inoltre: Coordinatore del curriculum in Storia del diritto del Corso di
dottorato di ricerca in Scienze giuridiche; membro del Consiglio di direzione della Scuola di studi
superiori G. Leopardi.
MONICA STRONATI – Professore associato (2014) presso l’Università degli Studi di Macerata nel
settore IUS/19, Storia del diritto medievale e moderno, dal 2015 è Delegato alla didattica del
Dipartimento di Giurisprudenza e dal dicembre 2016 è Responsabile della Sezione di Scienze
Giuridiche, Economiche e Sociali Applicate del Dipartimento di Giurisprudenza.

DIEGO NUNES - Diego Nunes è professore associato di Teoria e storia del diritto presso l'Università
Federale di Santa Caterina (Brasile), dove è anche coordinatore di ricerca nel Dipartimento di
Giurisprudenza. È autore di pubblicazioni scientifiche varie in Storia del diritto moderno, in
particolare sul tema del reato politico, rapporto fra codici e legislazioni speciali, estradizione e diritti
umani.
ERIKA L. B. CALAZANS was a Postdoctoral fellow at Federal University of Santa Catarina (2016-2018),
with the CAPES/PNPD scholarship. She got her Ph.D in International Law from Kobe University (20072012) in Japan with the Monbukagakusho scholarship of the Japanese government. She received her
LLM in International Law from Pontifical Catholic University of Minas Gerais (2006-2007). She is
currently an International law and Constitutional law Professor and a Lawyer in Brazil.
ARNO DAL RI JR è professore associato di Teoria e storia del diritto internazionale presso l'Università
Federale di Santa Caterina (Brasile), dove è anche direttore della scuola di dottorato in
giurisprudenza. È autore di pubblicazioni scientifiche varie in Diritto Internazionale e Storia del Diritto
Internazionale, in particolare sul tema diritto internazionale economico e storia del diritto
internazionale fra i secoli XIX e XX.
CATEANO DIAS CORRÊA è professore associato di Teoria del Processo presso l'Università Federale di
Santa Catarina (Brasile). Svolge delle ricerche su diritto processuale, nonchè sulle relazioni fra storia
del diritoo e religione, con pubblicazioni su questi temi in riviste specializzate.
PHILIPPE OLIVEIRA DE ALMEIDA è professore di Filosofia del diritto presso l'Università Federale di
Rio de Janeiro (Brasile). Autore del libro "Critica della ragione anti-utopica" e vari articoli scientifici
sull'interlocuzione tra letteratura utopica e pensiero giuridico critico.
PAULO POTIARA è dottore in Diritto Internazionale presso l'Università Federale di Santa Catarina.
Professore del programma post-laurea in Diritto del’Università Comunitaria della Regione di
Chapecó – Unochapecó. Professore di Diritto Internazionale e Storia del Diritto presso l’Università
Cesusc – Florianópolis. Coordinatore del Nucleo di ricerca in Diritto Internazionale – NDInter
Cesusc/CNPq. Membro del modulo Jean Monnet CCJ/UFSC.
AIRTON RIBEIRO DA SILVA JR. è professore di diritto internazionale presso la Faculdade Paraíso do
Ceará. Nel 2018 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, indirizzo in Teoria e storia
del diritto presso l’Universitá degli studi di Firenze. È direttore della Rivista Diálogos. Le sue
pubblicazioni riguardano la storia del diritto internazionale.
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FULVIO PALOMBINO è ordinario di diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Napoli Federico II e Vicepresidente della Società europea di diritto internazionale. I
suoi interessi spaziano da tematiche inerenti aspetti istituzionali del diritto internazionale a questioni
relative ad ambiti normativi specifici, tra cui il diritto internazionale degli investimenti e il sistema
facente capo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per i tipi di CUP ha curato: Duelling for
Supremacy. International Law vs National Fundamental Principles, 2019, in corso di pubblicazione"
BEATRICE I. BONAFÉ è Associata di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze politiche
della Università di Roma La Sapienza (con abilitazione per professore di prima fascia). I suoi interessi
toccano i meccanismi internazionali di soluzione delle controversie e il diritto internazionale penale.
LORIS MAROTTI è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università
Statale di Milano. Ha pubblicato su riviste di rilevanza internazionale sulla procedura davanti ai
tribunali internazionali e sulla responsabilità internazionale degli Stati.
Ronald Car è professore associato di Storia delle Istituzioni politiche. Si occupa prevalentemente di
storia delle istituzioni politiche nell'area tedesca e nell'Europa centro-orientale.
Andrea Prontera è ricercatore presso il dipartimento di scienza politica, comunicazione e relazioni
internazionali dell’Università di Macerata, dove insegna relazioni internazionali. I suoi interessi sono
nell’area della politica economica internazionale e della politica energetica della UE.
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