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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Ferrara si celebra l'Insolvenzfest. Confronti 
pubblici interdisciplinari sull'insolvenza a cura dell'Università di Ferrara e 
dell'Osservatorio sulle crisi di impresa, all'interno del quale vi saranno numerosi 
tavoli tematici di discussione; per informazioni più dettagliate sul programma si 
rinvia a quanto pubblicato in http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/insolvenzfest-
seconda-edizione-nazionale.html 
 

Lunedì 28 ottobre alle ore 14:30 presso l'Università Bocconi di Milano si tiene 
l'incontro si studi sul tema Il pluralismo all'epoca d'Internet, durante il quale si 
prevede un'introduzione di Giuseppe Franco Ferrari e le relazioni di Tommaso 
Frosini, Filippo Donati ed Oreste Pollicino. La locandina dell'iniziativa è 
pubblicata in http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/pluralismo-allepoca-di-
internet.html 
 

Mercoledì 30 ottobre alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell'Università di Firenze si tiene il convegno sul tema La giustizia sportiva nel 
calcio. Prospettive di riforma; ulteriori informazioni sull'iniziativa sono 
pubblicate in http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/la-giustizia-sportiva-nel-
calcio.html 
 

Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre si celebra presso Arcavacata di Rende, a cura 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria, il 
convegno dal titolo Libertas, Libertates. Bruno Leoni nel centenario della 
nascita, all'interno del quale sono previste sessioni di discussione intorno ai 
profili del pensiero dello studioso; sono previste, tra le molte, le relazioni di 
Giorgio Rebuffa, Tommaso Frosini, Gianfranco Pasquino e di Guido Huelsman 
(Univer. d'Augers). Qui pubblichiamo il programma nella sua interezza: 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/libertas-libertates-bruno-leoni-nel.html 
 

Venerdì 8 e sabato 9 novembre a Perugia a cura del Centro Studi Giuridici e 
Politici della Regione Umbria si tiene il convegno dal titolo Istituzioni e sistema 
politico in Italia: bilancio di un ventennio e prospettive; qui è il programma 
dell'iniziativa: http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/istituzioni-e-sistema-
politico-in.html 
 

Lunedì 11 novembre alle ore 9:30 presso l'Aula magna del Dipartimento di 
Scienze Politiche dell'Università di Catania il Prof. Patrick Glenn (McGill 
University) terrà una lecture dal titolo The Cosmopolitan State. 



 

Lunedì 11 alle ore 10:00 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università agli 
Studi di Milano si tiene un incontro di studio sul tema Anonimato, diritti della 
persona e responsabilità in rete, incontro in cui è prevista la partecipazione, al 
fianco della componente accademica, di esperti appartenenti alla magistratura 
ed alla professione forense; le conclusioni sono affidate a Vincenzo Zeno-
Zencovich. Ulteriori dettagli sull'iniziativa sono pubblicati in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/anonimato-diritti-della-persona-e.html 
 

INIZIATIVE AIDC - SAVE THE DATE! 

Il prossimo 30 e 31 maggio 2014 presso l'Università Europea 
di Roma si celebra il IV Colloquio biennale dei giovani 
comparatisti. All'indirizzo di seguito indicato è pubblicato il bando per la 
partecipazione al "Call for papers": http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/call-for-
papers-aidc-younger-scholars.html. 
Il termine ultimo per l'invio degli abstract è fissato al 28 febbraio 2014.  
 

REMINDER 

 

Venerdì 25 ottobre alle ore 9:15 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia si 
tiene il convegno dal titolo La Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano: problematiche 
attuali e prospettive per il futuro; il convegno prende 
spunto dalla recente adozione dei Protocolli XV e XVI e 
prevede gli interventi, tra i molti relatori, di Guido 
Raimondi, Vice Presidente della Corte Cedu, di Christoph 
Schmid, Direttore del Zentrum fuer Europaeische 
Rechtspolitik dell'Università di Brema; alleghiamo la 
locandina dell'iniziativa a questa newsletter. 
 

Venerdì 25 ottobre alle ore 9:30 presso l'Aula dei Filosofi dell'Università di 
Parma si tiene, nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 
dell'Università di Parma e Modena, il convegno internazionale dal titolo Prodotti 
d'arredo e diritti IP in Cina, con la partecipazione, tra gli altri, del Prof. Fei 
Anling dell'Università di Beijing, e del Prof. Sanqiang Qu della stessa Università; 
il programma è consultabile in http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/prodotti-di-
arredo-e-diritti-ip-in-cina.html 
 



Mercoledì 13 novembre alle ore 15:00 presso la Sala delle lauree del 
Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università La Sapienza di Roma si tiene, 
nell'ambito dei seminari per il dottorato di Diritto pubblico, l'incontro dal titolo 
Fare i conti con la storia. Le fonti della storia tra memoria, verità e diritto, che 
prende spunto dall'uscita del volume Riparare, risarcire, ricordare. Un dialogo 
tra storici e giuristi, a cura di V. Zeno Zencovich e G. Resta (Editoriale 
Scientifica, 2012); all'incontro intervengono Paolo Ridola, Paola Carucci, 
Tommaso Frosini, Massimo Siclari; una locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/fare-i-conti-con-la-storia-le-fonti.html 

 

Dal 16 al 20 giugno 2014 presso la Facoltà giuridica dell'Università di Oslo si 
celebra il IX Congresso mondiale di diritto costituzionale a cura 
dell'Associazione Internazionale di Diritto Costituzionale; segnaliamo sin d'ora 
l'iniziativa in quanto è stato lanciato un call for papers, che scade il prossimo 1 
novembre; tutte le informazioni utili sul convegno e sulla partecipazione alla 
selezione dei contributi possono essere acquisite visitando 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/primo-congresso-di-diritto.html 

 

La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindicinale, v'invitiamo pertanto 
a comunicare le iniziative convegnistiche o seminariali in tempo utile rispetto 
alla loro programmazione, scrivendo all'indirizzo indicato qui in calce. Grazie 

per la collaborazione. 
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