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CALL FOR ABSTRACT 

 

THE ROLE OF THE COURTS IN THE CONSTRUCTION OF AN  

AREA OF FREEDOM, SECURITY, AND JUSTICE  

 
Ten years after its institution at the Department of Legal Sciences (School of Law) of the University of 

Salerno, the Observatory on the Area of Freedom, Security and Justice (www.slsg.unisa.it), in 

collaboration with the Class A Journal “Freedom, Security and Justice: European Legal Studies” 

www.fsjeurostudies.eu/ aims to promote a call for abstract with the invitation to submit proposals 

regarding the role of national and European Courts (the Court of Justice of the EU and the European Court 

of Human Rights) in the construction of an Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ).  

 

As is widely known, indeed, since the European Council of Tampere (October 15th and 16th, 1999) that 

laid its basis, a legal and judicial area has developed, an area that is functional to the free movement of 

individuals, as well as to guarantee a high level of protection to the citizens. In the development of this 

area, which rests its foundations on the principles of mutual trust and sincere cooperation, a significant 

role has been played by the Court of Justice of the European Union. The interpretative and creative 

activity of the Court lives also because of the osmotic relationship between European principles intended 

lato sensu (legal system of the European Union and ECHR system) and internal principles and of the 

mutual “alimentation” between diverse catalogues of rights, which stimulate a “necessary” and inevitable 

cooperation among judges (national, supra and inter-national ones), as bodies guaranteeing the correct 

implementation of such catalogues.  
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Starting from this background, in order to involve scholars of every nationality and affiliation into the 

scientific debate concerning the role of the Courts in the development, also in a perspective view, of the 

AFSJ, we invite you to submit proposals on the mentioned topic and its multiple volet. 

 

Terms, rules for the submission of the proposals and results of the selection: 

The abstracts – in Italian, English, French or Spanish– shall be no longer than 700 and 1500 words and 

must be addressed to slsg@unisa.it by the deadline of December 1st 2021.  

The abstracts must be sent together with the following references: 

- Name, surname and affiliation of the applicant; 

- Phone number and e-mail address; 

- Curriculum vitae et studiorum including the list of the main publications. 

The abstracts will be selected by the Director and the Editorial Committee of the Journal “Freedom, 

Security & Justice: European Legal Studies”. The results of the selection will be communicated by 

December 20th 2021. 

 

If deemed suitable for publication, the final papers – drafted according to the editorial criteria available at 

http://www.fsjeurostudies.eu/criteri-redazionali.html – must be sent not later than the deadline of 

February 1st 2021 and will be published on the Journal (n. 1/2022), prior a positive outcome of the blind 

peer review carried out by two members of the Committee of Referees. 

 

The Authors of the most original papers will be also invited to participate as speakers in the Conference 

which will be held at the University of Salerno in the spring of 2022, depending on the policy responses to 

the covid 19 pandemic. The University will cover the selected speakers’ hotel accomodation (for one 

night) and travel expenses (up to 150,00 euros). 

 

For any information on the rules for partecipating to the selection,  

please contact slsg@unisa.it  
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CALL FOR ABSTRACT 

 

IL RUOLO DELLE CORTI NELLA COSTRUZIONE  

DELLO SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ,  

 SICUREZZA E GIUSTIZIA 

 
A dieci anni dalla sua istituzione presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) 

dell’Università degli Studi di Salerno, l’Osservatorio sullo Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e 

Giustizia (www.slsg.unisa.it), in collaborazione con la Rivista (di classe A) “Freedom, Security & Justice: 

European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu/, intende promuovere una call for abstract con l’invito a 

presentare proposte relative al ruolo delle Corti europee (Corte di giustizia e Corte europea dei diritti 

dell’uomo) e nazionali nella costruzione dello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia (SLSG). 

 

Come è noto, infatti, sin dal Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) che ne ha gettato le 

basi, è andato evolvendosi negli anni uno spazio giuridico e giudiziario, funzionale alla libera circolazione 

delle persone, nonché alla garanzia di un elevato livello di protezione dei cittadini. Nello sviluppo di tale 

spazio, che poggia le sue fondamenta sui principi di mutua fiducia e di leale cooperazione, un ruolo 

significativo ha svolto la Corte di giustizia dell’Unione europea. L’attività interpretativo-creativa di tale 

Corte vive anche del rapporto osmotico tra principi europei lato sensu intesi (ordinamento dell’Unione 

europea e sistema CEDU) con quelli dell’ordinamento interno e della mutua “alimentazione” tra cataloghi 

di diritti diversificati che stimolano una “necessaria” ed inevitabile cooperazione tra giudici (nazionali, 

sovra e inter-nazionali), quali organi istituzionalmente garanti della corretta applicazione di siffatti 

cataloghi normativi.  

 

http://www.slsg.unisa.it/
http://www.fsjeurostudies.eu/


 
Muovendo da tale contesto, al fine di coinvolgere nel dibattito scientifico  - in ordine al ruolo delle Corti 

nello sviluppo, anche in una visione prospettica, dello SLSG -  studiosi di qualunque nazionalità ed 

affiliazione, si invita a presentare proposte relative al tema indicato e ai suoi molteplici volet. 

 

Termini, modalità di presentazione delle proposte ed esiti della selezione: 

Gli abstract – in lingua italiana, inglese, francese o spagnola – della lunghezza ricompresa tra 700 e 1500 

parole, dovranno pervenire all’indirizzo slsg@unisa.it entro l’1 dicembre 2021.  

Gli abstract dovranno essere inviati congiuntamente alle seguenti indicazioni: 

- Nome, cognome e affiliazione del proponente; 

- Contatto telefonico e di posta elettronica; 

- Curriculum vitae et studiorum comprensivo della lista delle principali pubblicazioni. 

 

Gli abstract saranno selezionati dal Direttore e dal Comitato di redazione della Rivista “Freedom, Security 

& Justice: European Legal Studies”. L’esito della selezione sarà comunicato entro il 20 dicembre 2021. 

 

Ove ritenuti idonei ai fini della pubblicazione, i contributi definitivi – uniformati ai criteri redazionali 

reperibili al seguente indirizzo http://www.fsjeurostudies.eu/criteri-redazionali.html – dovranno pervenire 

entro e non oltre l’1 febbraio 2021 e saranno pubblicati sulla citata Rivista (n. 1/2022), previo esito 

positivo della blind peer review di due componenti del Comitato dei referees. 

 

Gli Autori dei contributi connotati da particolare originalità saranno, altresì, invitati a partecipare, in 

qualità di relatori, ad un Convegno che sarà organizzato nella primavera del 2022 – compatibilmente 

con le misure di contrasto alla pandemia da covid-19 – presso l’Università degli Studi di Salerno. 

L’organizzazione si farà carico delle spese di vitto e alloggio (per 1 notte) e di viaggio (entro il limite di 

Euro 150,00). 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alle modalità di partecipazione alla selezione  

è possibile inviare una e-mail all’indirizzo slsg@unisa.it 
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