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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI

Vi segnaliamo che il prossimo 8 maggio alle ore 17.30 si tiene una lecture del Prof. William
W. Burke-White (Deputy Dean della University of Pennsylvania Law School) sul tema
Private Litigation in a Public Law Sphere: The Standard of Review in Investor-State
Arbitrations; al link che di seguito viene indicato tutte le informazioni di dettaglio
sull'iniziativa http://aidcblog.blogspot.com/2013/05/guest‐lecture‐del‐prof‐william‐w‐burke.html
Il prossimo 9 maggio alle ore 18, presso la sede dell'AGCOM in Roma, si tiene il seminario dal titolo Lobby
come democrazia; di questo evento alleghiamo la locandina.
Il prossimo 10 maggio alle ore 15,30 presso la Biblioteca dell'Università degli Studi Internazionali di Roma
sarà presentato il volume di V. Lippolis e G. M. Salerno, La Repubblica del Presidente. Il settennato di
Giorgio Napolitano (Il Mulino, 2013); qui informazioni più dettagliate http://www.unint.eu/Upload/6a02a4c0‐
9a73‐454a‐88b9‐e44dfb25718c.pdf
Sempre a Roma il prossimo 22 maggio alle ore 17,00 presso l'Istituto per la documentazione e gli studi
legislativi si tiene un convegno dal titolo Crocifissi, veli e comandamenti. Lo spazio dei simboli religiosi nella
vita pubblica, qui la locandina dell'evento con tutte le informazioni utili
http://aidcblog.blogspot.com/2013/05/lo‐spazio‐dei‐simboli‐religiosi‐nella.html
Il prossimo 15 maggio alle ore 15, presso l'Università di Torino, si tiene un convegno dal titolo Il valore
costituzionale dell'economia sociale di mercato, iniziativa di cui alleghiamo la locandina.
Il prossimo 16 maggio ore 15.30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma, nel
quadro della seria Working Papers a Roma Tre. Nuove idee a confronto viene presentato e discusso il paper
del dott. E. Battelli I contratti-tipo - Un nuovo modello di regolazione del mercato e dei rapporti negoziali,
di cui alleghiamo la locandina.
Il prossimo 28 maggio alle 9.30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si tiene
il convegno dal titolo La didattica innovativa: le "cliniche legali" in Italia ed il confronto con le esperienze
straniere; di questo evento alleghiamo la locandina.
Il prossimo 7 e 8 giugno a Santiago de Compostela si tiene la Secola Conference sul tema European Contract
Law and Property Rights; il programma dell'evento è qui pubblicato
http://aidcblog.blogspot.com/2013/05/secola‐conference.html
REMINDER
Vi ricordiamo l'appuntamento del XXII Colloquio biennale AIDC che si tiene a Salerno i prossimi 30 maggio
- 1 giugno; per chi voglia partecipare suggeriamo di affrettarsi nel prenotare i pernottamenti ed inviare la
scheda di iscrizione all'agenzia che cura gli aspetti logistici; trovate tutte le informazioni utili su modalità di
iscrizione e programma del convegno alla pagina web http://aidcblog.blogspot.com/2013/03/xxii‐colloquio‐
biennale‐aidc.html

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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