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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Lunedì 25 novembre alle ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre, all'interno del ciclo dei Working Papers a Roma 
Tre. Nuove idee a confronto, Laura Vagni (Università di Macerata) presenta la 
ricerca dal titolo Fine della convivenza, casa di comune abitazione e ruolo del 
giudice. Profili di diritto straniero e comparato e la discute con Liliana Rossi 
Carleo (Università di Roma Tre) ed Emanuele Bilotti (Università Europea di 
Roma); è possibile scaricare la locandina dell'incontro visitando 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/fine-della-convivenza-casa-di-comune.html 
 

Venerdì 29 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso  il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Macerata si celebra una giornata di studio sul 
tema Diritto privato europeo: le opinioni dei giudici, degli avvocati e degli 
studiosi; introduce i lavori Ermanno Calzolaio ed intervengono Mads Andenas, 
Vincenzo Zeno Zencovich, Enrico Del Prato, Francesco Prosperi; in 
quest'occasione viene presentato il libro curato da L. Moccia, The Making of 
European Private Law: Why, How, What, Who (Sellier, 2013); il programma 
completo dell'iniziativa è disponibile in http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/le-
opinioni-dei-giudici-degli-avvocati.html 
 

Sabato 30 novembre alle ore 9:00 presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è 
programmata una conferenza dal titolo Getting around the cloud(s)- Technical 
and Legal Issues on Cloud Service; tra i relatori si segnalano Giovanni Buttarelli, 
Nathan Cristal (University of South Carolina), Célia Zolynski (Université 
Versailles-Saint-Quentin), André Pruem (Université du Luxembourg); Giovanni 
Comandè (Scuola Superiore S. Anna di Pisa); il programma è disponibile in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/getting-around-clouds-technical-and.html 
 

Venerdì 6 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento si tiene un seminario dal titolo 
Copyright, evoluzione tecnologica e bilanciamento dei diritti, nel corso del 
quale s'intende discutere il bilanciamento fra diritti nelle controversie in cui sia 
in gioco il diritto d'autore/copyright, alla luce dei radicali mutamenti innescati 
dalle tecnologie digitali; dettagli sul programma in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/copyright-evoluzione-tecnologica-e.html 
 

Venerdì 13 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 13:30 presso il Centro Studi sul 
Parlamento della Luiss a Roma è fissato un seminario sul tema Secular State 
and Religion Revival in Contemporary Constitutionalism, dove intervengono 



Michel Rosenfeld (Cardozo Law School di New York), Susanna Mancini 
(Università di Bologna), Cesare Pinelli (Università di Roma La Sapienza), 
Giorgio Pino (Università di Palermo), con le conclusioni affidate a Melina Decaro 
(Luiss). Il programma è disponibile in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/secular-state-and-religious-revival-in.html 
 

Venerdì 13 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso la Unitelma Sapienza di 
Roma si tiene un convegno sul tema Crisi economico-finanziarie e tutela dei 
diritti umani, durante il quale sono in indice i temi della selezione degli 
strumenti di governance internazionale idonei ad affrontare i problemi posti 
dalla crisi e l'impatto di questa sull'esercizio dei diritti; sono attesi gli interventi 
di Ginevra Cerrina Feroni, Stefano Ceccanti, Tommaso Frosini e le conclusioni di 
Giuseppe Franco Ferrari e Giuseppe Cataldi. Si può consultare l'intero 
programma nel sito http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/crisi-economico-
finanziarie-e-tutela.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 

 

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 
  

  

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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