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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Vi segnaliamo che il prossimo 16 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Università di Firenze si terrà, nell'ambito del corso di Sistemi giuridici comparati, un
seminario della Prof.essa Marsha Garrison sul tema Misure di protezione dell'infanzia dagli abusi:modelli a
confronto; tutte le informazioni utili in http://aidcblog.blogspot.it/2013/04/cross-national-variation-inchild.html
Il prossimo 19 aprile alle ore 9.30 a Milano presso l'Auditorium Lattuada si svolgerà un convegno organizzato
dall'AIDA e dall'Università di Pavia sul tema Novità UE di diritto d'autore; informazioni più dettagliate in
http://aidcblog.blogspot.it/2013/04/diritto-dautore-in-ue.html
Il prossimo 23 aprile alle ore 15.30 presso la sede del Consiglio Nazionale Forense in Roma si terrà un
incontro su La tutela del minore nel diritto dei contratti e nel diritto dei consumi, dove anche al
presentazione del volume di G. Capilli, La capacità negoziale dei minori (Giappichelli, 2013); informazioni
ulteriori in http://aidcblog.blogspot.it/2013/04/la-tutela-del-minore.html
Il prossimo 29 aprile alle ore 10.30 presso l'aula tesi del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di
Roma Tre ci sarà una presentazione del libro di P. Rescigno, Codici. Storia e geografia di un'idea (Laterza,
2013), di cui l'invito in formato elettronico è disponibile in
http://aidcblog.blogspot.it/2013/04/presentazione-del-libro-di-pietro.html
Vi segnaliamo inoltre che all'interno della Scuola di Dottorato dell'Università di Trento sono in corso i Trento
LawTech Seminars 2013, di cui il programma con i diversi appuntamenti è qui
http://aidcblog.blogspot.it/2013/04/trento-lawtech-seminars.html
Vi ricordiamo inoltre, come già anticipato in una precedente newsletter, che il prossimo venerdì 19 aprile alle
ore 9.30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Roma Tre si terrà il convegno dal
titolo Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato; il programma
dettagliato lo trovate in http://aidcblog.blogspot.it/2013/03/behavioral-law-and-economics.html
PUBBLICAZIONI
Vi segnaliamo le seguenti uscite d'interesse comparatistico:



Ansgar Ohly (edited by), Common Principles of European Intellectual Property
Law, Mohr Siebeck, Tuebingen, 2012, pp. 272 (s.i.p.)
Anna Maria Mancaleoni, Diritto europeo e tort(s) law, Giappichelli Editore, Torino,
2012, pp. 152, € 18,00

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.
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