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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Mercoledì 13 novembre alle ore 18:00 presso l'Institut de Droit Comparé di 
Parigi si tiene una lecture di Pier Giuseppe Monateri dal titolo Spaces & 
Narratives: The Geopolitics of Law, che apre il ciclo de Les Atéliers du Droit 
Comparé; la locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/space-and-narratives-in-comparative-
law.html 
 

Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 novembre presso il Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona si tiene il convegno organizzato dall'Associazione Italia di 
Diritto e Letteratura dal titolo Power of Voices, Voices of Power; ulteriori 
informazioni sui temi del convegno in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/power-of-voices-voices-of-power-
aidel.html  
  

Giovedì 14 e venerdì 15 novembre presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento si terranno i Seminari di Diritto alimentare comparato, 
al cui interno una prima sessione sul tema de L'insegnamento del diritto 
alimentare in prospettiva multidisciplinare e comparata ed una seconda 
sessione sul tema Informazione e diritto alimentare: prospettive di 
ricerca; ulteriori informazioni sui temi degli interventi in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/seminari-di-diritto-alimentare.html 
 

Martedì 10 dicembre alle ore 9:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre si tiene il convegno dal titolo A 75 anni dalle leggi 
razziali. Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro; sono previsti, 
tra gli altri, gli interventi di Giuseppe Speciale (Università di Catania), Salvatore 
Mazzamuto (Università di Roma Tre), Giuseppe Parlato (Università degli Studi 
Internazionale di Roma) e Michael A. Livingston (Rutgers University); in 
occasione del convegno saranno presentati i libri di M. A. Livingston, The 
Fascists and the Jews of Italy. Mussolini's Race Laws, 1938-1943 (Cambridge 
University Press, 2013) e di G. Speciale (ed.), Le leggi antiebraiche 
nell'ordinamento italiano (Patron Editore, 2013); il programma completo del 
convegno è disponibile in http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/a-75-anni-dalle-
leggi-razziali-nuove.html 

 

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO     



 

 E. Calò, Le nuove fonti europee d'immediata applicazione nell'attività 
professionale, ESI, Napoli, 2013. 

 P. Franzina e A. Leandro (a cura di), Il diritto internazionale privato 
europeo delle successioni mortis causa, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 284 

 A. Bitetto, Inadempimento contrattuale danni e rimedi opzionali, Giuffrè, 
Milano, 2013. pp. 274 

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 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; la locandina 
dell'iniziativa è pubblicata in http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/the-
cosmopolitan-state-lectio.html 
 

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 
  

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 

 

  

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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