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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Facendo seguito alla precedente segnalazione pubblicata in http://aidcblog.blogspot.it/2013/03/behavioral-
law-and-economics-save-date.html, vi informiamo che è ora disponibile il programma dettagliato, con 
indicazione di relatori e titoli degli interventi, del convegno che si tiene presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre dal titolo Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata 
nel diritto privato; il nuovo programma lo si può leggere al link http://1.bp.blogspot.com/-
86aZIdeCquk/UU9mDTLTS4I/AAAAAAAAAM0/Ta3Dx4-2kXs/s1600/Copia+di+19+aprile-1.jpg. 

Nel quadro del dottorato di Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro dell'Università Ca' 
Foscari di Venezia, vi segnaliamo un ciclo di incontri di alta formazione, su cui, per informazioni in merito a 
date e temi, rinviamo al programma pubblicato in  http://aidcblog.blogspot.it/2013/03/progetto-dottorale-di-
alta-formazione.html. 

Il prossimo 22 aprile alle ore 9,00 presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano si svolge il 
convegno dal titolo La riforma delle impugnazioni civili: l'esperienza tedesca e italiana a confronto; 
abbiamo pubblicato il programma, dove maggiori dettagli sull'iniziativa, in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/03/progetto-giaus-la-riforma-delle.html. 

Inoltre vi ricordiamo che continua il ciclo di seminari in diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Perugia; qui il programma dei diversi incontri http://aidcblog.blogspot.it/2013/03/seminari-di-
diritto-civile.html. 

INIZIATIVE AIDC 

E' in rete una prima bozza del programma del Colloquio biennale dell'AIDC che si tiene a Salerno i prossimi 
30-31 maggio e 1 giugno: http://aidcblog.blogspot.it/2013/02/xxii-colloquio-biennale-aidc-save-date.html.  

E' imminente l'uscita del programma definitivo. 

PUBBLICAZIONI 

Vi segnaliamo le seguenti uscite d'interesse comparatistico: 

 Giovanni Pascuzzi, Umberto Izzo, Matteo Macilotti (a cura di), Comparative Issues 
in the Governance of Research Biobanks. Property, Privacy, Intellectual Property, 
and the Role of Technology, Springer, 2013, pp. 339, € 107,09  

 Claudia Trosi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili di diritto 
comparato, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 214, € 28  

 Oreste Calliano, Matteo Losana e Cristina Poncibò, Informazione e trasparenza nei 
contratti asimmetrici  bancari, finanziari e assicurativi e diritti del consumatore 
europeo, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 212, € 20,00.  

La newsletter ha periodicità  tendenzialmente quindicinale, vʹinvitiamo pertanto  a  comunicare  le  iniziative 

convegnistiche  o  seminariali  in  tempo  utile  rispetto  alla  loro  programmazione,  scrivendo  allʹindirizzo 

indicato qui in calce. Grazie per la collaborazione. 
notizieaidc@gmail.com 
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