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In occasione dei vent’anni del Progetto BioDiritto, il gruppo di ricerca, in collaborazione con
la Scuola di DPCE, ha il piacere di proporre una call for papers per giovani studiose/i
dedicata ad alcune sfide cruciali del biodiritto. I lavori selezionati saranno presentati nel corso
di un convegno che si svolgerà a Trento il 29 e 30 settembre 2022.

La Call
Il Biodiritto è un ambito di studio dinamico e in costante evoluzione, in dialogo con i saperi
scientifico-tecnologici e profondamente connesso al tessuto sociale.
Per questa sua complessità e per queste sue sfaccettature il biodiritto rappresenta una sfida
per le giuriste e i giuristi, chiamate/i a confrontarsi con la verifica e la possibile ridefinizione
delle categorie giuridiche classiche.
Sin dalla sua nascita, il biodiritto si è caratterizzato per una stretta connessione con i
mutamenti sociali (si pensi al rapporto con i movimenti per i diritti civili e i movimenti
femministi nel corso degli anni ‘70-’80), per il confronto con l’innovazione
scientifica-tecnologica (come fu nel momento in cui nacquero le prime tecnologie per la
dialisi e per i trapianti) e per il complesso rapporto con i poteri pubblici e privati.
Questi tre nodi oggi risultano quanto mai rilevanti, alla luce di una contemporaneità in cui il
diritto si confronta ancora con i temi classici del rapporto con le scienze della vita (es:
consenso informato, interruzione volontaria di gravidanza, fine vita), cui si aggiungono
inedite questioni. Fra queste, ad esempio, una moltiplicazione delle istanze sociali, l’avvento
dell’era digitale, l’avanzamento delle biotecnologie, la frammentazione dei poteri pubblici e
la crisi della tradizionale dicotomia pubblico/privato.

I temi della Call
In quest’ottica, la Call propone alcune linee di ricerca, sollecitando un approfondimento e
l’individuazione di aspetti ulteriori all’interno delle seguenti tre macro-aree:
1.

Biodiritto e istanze sociali:
autodeterminazione
nuove identità
ambiente e salute
stili di vita
diritti riproduttivi
scelte di fine vita
modificazioni corporali e body enhancement
medicina personalizzata e genere specifica
vaccinazioni obbligatorie
lavoro sessuale

2.

Biodiritto e innovazione scientifico-tecnologica:
ricerca e sperimentazione
medicina di precisione
intelligenza artificiale e medicina
telemedicina
genome editing
organoidi
xenotrapianti

3. Biodiritto e poteri pubblici e privati:
Research integrity e responsible research and innovation
finanziamento della ricerca
conflitto d’interessi
ruolo delle istituzioni (fonti del diritto, regionalismo e federalismo)
autonomia professionale e deontologia
comitati tecnico-scientifici e agenzie/autorità indipendenti
gestione dell’emergenza e pandemia
big data e salute

Destinatarie/i e modalità di presentazione degli elaborati
La call for papers è rivolta a giovani studiose/i (studenti dottorali, assegniste/i di ricerca ecc.).
L’abstract della proposta, di massimo 3.000 caratteri (spazi inclusi), con indicazioni
bibliografiche minime (circa 10 voci), indicando 1) nome e cognome; 2) qualifica; 3) ente di
appartenenza; 4) indirizzo email. Gli abstracts dovranno pervenire alla casella di posta
biodiritto@gmail.com entro e non oltre il 1 luglio 2022.
Gli abstract saranno valutati, in forma anonima, da parte di un apposito comitato scientifico e
selezionati principalmente sulla base del loro taglio originale e innovativo.
Le proposte inviate potranno essere selezionate per essere presentate in forma orale in una
delle tre sessioni principali del convegno (29 o 30 settembre) oppure in forma di poster in
una sessione dedicata (29 settembre).
La notifica di accettazione verrà data entro il 25 luglio 2022.
Le proposte selezionate per la presentazione orale nel corso del convegno dovranno essere
sviluppate in forma di draft paper (almeno 15.000 caratteri) entro il 10 settembre 2022.
I poster dovranno invece pervenire in formato pdf entro il 15 settembre 2022.
Tutti i contributi selezionati potranno essere valutati per la pubblicazione sulla rivista Biolaw
Journal- Rivista di Biodiritto.

