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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI

Segnaliamo che i prossimi 22 e 23 maggio si celebra nell'Aula Magna dell'Università di Roma Tre il convegno
dal titolo Europa: integrazione giuridica e unione politica, a cura del Centro Altiero Spinelli; vi segnaliamo il
link da cui scaricare il programma dell'iniziativa http://aidcblog.blogspot.de/2013/05/europa-integrazionegiuridica-e-unione.html

A Milano, presso l'Università Statale, il 24 maggio si tiene il convegno su L'Europa davanti alle sfide della
globalizzazione; qui trovate tutte le informazioni utili ed il programma dell'iniziativa

http://aidcblog.blogspot.de/2013/05/leuropa-davanti-alle-sfide-della.html

I prossimi 3 e 4 giugno si tiene a Losanna una conferenza sul tema Diffusion. An
international, interdisciplinary conference on comparative law, organizzata dall'Istituto
svizzero di diritto comparato e da Juris Diversitas; qui è possibile scaricare il programma
https://sites.google.com/site/aidc2010/home/juris-diversitas-conference

Il prossimo 10 giugno presso la Facoltà giuridica dell'Università di Barcellona si celebra un
convegno su La democracia multinivel: perspectiva costitucional y experiencias
comparadas a debate; vi alleghiamo qui il programma
http://aidcblog.blogspot.de/2013/05/iii-seminario-mexicano-italiano-espanol.html

Segnaliamo infine che dal 8 al 12 luglio p.v. si tiene a Dimaro, Val di Sole, la Caucasus
Summer School, organizzata dalla Facoltà giuridica dell'Università di Trento; qui è
possibile trovare il programma con i temi e le modalità di iscrizione
http://events.unitn.it/en/ciss2013

REMINDER

Vi ricordiamo inoltre 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/xxiicolloquio-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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