
 
 

	
Lotta al cambiamento climatico: profili giuridici, sfide e prospettive 

 
 

Call for papers 
 

 
In occasione della giornata di studi italo-francese dedicata al tema del cambiamento climatico, 
organizzata in partnership con l’Ambasciata di Francia in Italia e l’Institute Français, che si terrà a 
Palermo il 17 marzo 2023, la cattedra di Diritto internazionale del prof. Giuseppe Puma indice una 
call for papers riservata agli studenti LUMSA. 
 

1. Il tema della giornata di studi  
 
L’incidenza delle attività umane sull’equilibrio climatico ha determinato un progressivo 
riscaldamento globale. 
La nozione di cambiamento climatico, che in passato aveva una connotazione prevalentemente 
scientifica e naturalistica, ha assunto sempre più rilevanza nel novero delle scienze sociali, in special 
modo nella dimensione giuridica. Le esigenze di tutela, infatti, hanno trovato spazio in numerosi 
strumenti normativi sia a livello interno che internazionale. 
La giornata di studi intende approfondire il tema del cambiamento climatico adottando una 
prospettiva multidisciplinare. I lavori del convegno saranno strutturati in due panel.  
I contributi del primo prenderanno in considerazione gli aspetti più problematici e attuali della lotta 
al cambiamento climatico (profili di responsabilità, violazione dei diritti umani, finanza sostenibile).  
Nel corso del secondo panel si cercherà di approfondire, invece, la rilevanza del partenariato Italia-
Francia sul tema della lotta al cambiamento climatico, che i due Paesi considerano di primaria 
importanza. Nello specifico, i contributi saranno dedicati alla comparazione tra l’ordinamento italiano 
e quello francese al fine di individuare affinità e divergenze negli approcci normativi e metodologici.   
 

2. Call for papers 
 

a. Indicazioni tematiche  
 
La presente call si rivolge a tutti gli studenti LUMSA interessati ad approfondire il tema del 
cambiamento climatico e della tutela dell’ambiente, mediante la produzione di un elaborato scritto.  
Sono benvenute proposte in diverso modo collegate al tema della giornata di studi. Tra gli aspetti che 
potranno essere affrontati si considerino, a titolo non esaustivo: 
 

Le sfide attuali del cambiamento climatico  
 

• Profili di responsabilità per inadempimento di obblighi di mitigazione del clima 



• Il principio “chi inquina paga” e i criteri di quantificazione del danno con riferimento al 
cambiamento climatico 

• Cambiamento climatico e diritti umani 
• Giustizia climatica 
• Il bilanciamento tra libertà economiche ed esigenze connesse alla tutela dell’ambiente nel 

diritto internazionale 
• Cambiamento climatico e problemi di sicurezza 
• Cambiamento climatico e problemi di genere 
• Migrazioni ambientali  
• Effettività degli strumenti convenzionali di tutela del clima 

 

Italia e Francia: due ordinamenti a confronto 
 

§ La riforma costituzionale italiana e la tutela del clima 
§ Il contenzioso climatico in Italia e in Francia 
§ La tutela del clima come diritto costituzionale  

 
b. Deadline  

 
Gli studenti interessati dovranno inviare un paper della lunghezza massima di 2500 parole 
(bibliografia esclusa) entro la mezzanotte del 10 marzo 2023 all’indirizzo 
convegnilumsa@gmail.com. Gli elaborati consegnati oltre questa data non verranno presi in 
considerazione.  
 

c. Criteri redazionali 
 
• Struttura del paper: titolo, abstract, testo diviso in paragrafi, conclusioni, bibliografia 

(sotto il titolo inserire nome, cognome e numero di matricola) 
• Font: Times New Roman 12 (10 per le note a piè di pagina) 
• Paragrafo: giustificato, interlinea 1,5 
• Formato: pdf con il seguente titolo “COGNOME_NOME_PAPERCLIMA” 
• Lingua: italiano  

 
d. Criteri di valutazione degli elaborati  

 
La valutazione degli elaborati avverrà ad opera del comitato scientifico della giornata di studi italo-
francese, opportunamente integrato da esperti del settore appositamente individuati.  
I criteri per l’individuazione della graduatoria di merito sono i seguenti:  
 
Attinenza al tema principale della giornata di studi Max 5 pt.  
Rispetto dei criteri formali  Max 5 pt.  
Struttura del paper e comprensibilità Max 5 pt.  
Qualità metodologica Max 5 pt. 
Originalità del lavoro Max 10 pt.  

 
 



e. Graduatoria di merito e premialità 
 
Gli esiti della selezione verranno comunicati durante i lavori della giornata di studi italo-francese che 
si terrà il 17 marzo 2023 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
LUMSA – Palermo.  
I cinque migliori elaborati verranno premiati in quell’occasione. L’autore del paper che avrà ottenuto 
il punteggio migliore verrà invitato a pubblicare l’elaborato sul sito dell’Osservatorio 
Germania-Italia-Europa (OGIE), gruppo di ricerca istituito dalla Libera Università Maria Ss. 
Assunta e dalla Rappresentanza in Italia della Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). 
In seguito, la graduatoria di merito verrà condivisa, in forma anonima, sulla pagina web della cattedra 
di Diritto internazionale. 
 

3. Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni scrivere a convegnilumsa@gmail.com, mettendo in copia il dott. Di 
Giacomo Pepe (g.digiacomopepe@lumsa.it). 


