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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Lunedì 9 dicembre presso la Scuola di Management ed Economia di Torino è 
programmato un seminario sul tema de La gestione del rischio transanazionale. 
Il programma completo è pubblicato in  
http://aidcblog.blogspot.it/2013/12/international-management-e-internet.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 
 

Mercoledì 11 dicembre alle ore 14:30 nella Sala del Consiglio 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 
Tre è previsto il seminario dal titolo "The Italian Style". 
Nuove prospettive della comparazione giuridica, durante il 
quale si discuterà, con i curatori M. A. Livingston, P.G. 
Monateri e F. Parisi, il progetto di riedizione del volume dal 
titolo "The Italian Legal Style", uscito 45 anni fa con la 
curatela di M. Cappelletti, J. H. Merryman e J. M. Perillo. 
Saranno presenti Diego Corapi, Gian Maria Ajani, Ermanno 
Calzolaio, Giuseppe Franco Ferrari, Tommaso Edoardo 
Frosini, Giovanni Marini, Ugo Mattei, Antonello Miranda, 
Giorgio Resta, Salvatore Sica, Vincenzo Varano, Charles M. 
Yablon, Andrea Zoppini. La locandina dell'iniziativa è 
pubblicata in http://aidcblog.blogspot.it/2013/11/the-
italian-style-nuove-prospettive.html 



 

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO  

 S. Mancini - M. Rosenfeld (a cura di), Constitutional Secularism in an Age 
of Religious Revival, Oxford University Press, 2013, 400 pp., € 72,40.  

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 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 
  
 



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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