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NOTIZIE DI RILIEVO PER IL SETTORE SCIENTIFICO
NUOVE REGOLE PER I DOTTORATI DI RICERCA. CONSERVATA LA SPECIFICITA’
DEL DIRITTO COMPARATO.
L’8 febbraio il Ministro per l’Università ha firmato il decreto che introduce nuove norme
per la istituzione e l’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca. Nelle precedenti
versioni il testo portava una grave lesione all’autonomia delle aree scientifica riducendo –
con rozza semplificazione – i settori in diritto privato, pubblico e storico/filosofico, entro i
quali tutti i dottorati avrebbero dovuto essere forzati.
Già nel luglio del 2012 l’AIDC aveva manifestato al Ministro le sue gravi
preoccupazioni. Successivamente, nel gennaio di quest’anno AIDC e SIRD avevano
congiuntamente chiesto al Ministro di rivedere il testo, in consonanza con gli studiosi
internazional-comunitaristi uniti nella SIDI.
Il testo finale accoglie le critiche mosse, eliminando il letto di Procuste della originaria
tripartizione e prevedendo, all'art. 6, comma 2 dello stesso decreto, che i dottorati debbano
fare riferimento “ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti”, quale
sicuramente è quello del diritto comparato.
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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Vi segnaliamo che il prossimo 21 febbraio si tiene presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
un seminario dal titolo Per un diritto dei beni comuni; chi abbia interesse a raccogliere
ulteriori informazioni può visitare http://www.unive.it/media/allegato/biblioteca_economia/fb/21-22013.pdf

In occasione dell'International Symposium on Comparative Sciences che si tiene a Sofia,
Bulgaria, i prossimi 8-11 ottobre 2013, è stato aperto un call for papers per presentare
propri contributi nell'ambito della Comparative Law Session, presieduta dalla Prof.essa
Boele Woelki dell'Università di Utrecht. La submission deadline per l'invio di un primo
abstract è fissata al 20 maggio p.v.; il sito qui indicato riporta tutte le notizie utili sui temi
di interesse del convegno: http://esclh.blogspot.it/2013/01/conference-international-symposiumon.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+EuropeanSocietyFo
rComparativeLegalHistory+(EUROPEAN+SOCIETY+FOR+COMPARATIVE+LEGAL+HISTOR
Y)
Il prossimo 19 febbraio si tiene presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze un
seminario del Prof. Freeman dell'University College di Londra, dal titolo Children's Rights:
Past, Present and Future; il successivo 20 febbraio invece il tema Childrens Rights Today:
Rethinking the New York Convention sarà oggetto di un convegno presso l'Università di
Firenze. Di queste due iniziative i programmi sono qui di seguito.
programma-20-2-2013-ULTIMA-versione-en.docx
Freeman-19-2-2013-iue.doc

PUBBLICAZIONI
Tra le nuove uscite dʹinteresse comparatistico, segnaliamo i volumi di:













Claudia Amodio, Au nom de la loi. L'esperienza francese nel contesto europeo,
Giappichelli, Torino, 2012, pp. 294, € 28
Enrico Baffi, Riserbo e inganno, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 187, € 20
Carlo Bona, Studio sul danno non patrimoniale, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 191, € 20
Nicola Brutti, Responsabilità civile e attori secondari. Il caso della scheme liability tra
esperienza statunitense e dibattito europeo, Giuffrè, Milano, 2012, € 29
Ignazio Castellucci, Rule of law and legal complexity in the People's Republic of China,
Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2012, pp. 250, €
20
Alessandra Donati, Law and art: diritto civile e arte contemporanea, Giuffrè, Milano,
2012, pp. 214, € 22
Guenter Haupt, Sui rapporti contrattuali di fatto, edizione italiana curata da G.
Varanese, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 78, € 8,5
Paolo Passaglia, L'abolition de la peine de mort. Une étude comparée, Mnemosyne, 2012,
p. 187, € 23
Giacomo Rojas Elgueta, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore,
Giuffrè, Milano, 2012, pp. 230, € 25
Andrea Stazi, Innovazioni biotecnologiche e brevettabilità del vivente. Questioni
giuridiche e profili bioetici nei modelli statunitense ed europeo, Giappichelli, Torino,
2012, pp. 295, € 29

INIZIATIVE
Vi ricordiamo che la deadline del Call for papers per il XXII Colloquio biennale, che si terrà a
Salerno il 30 maggio/ 1 giugno p.v., è fissata per il 15 febbraio p.v.. Al link di seguito
indicato trovate tutte le informazioni utili per partecipare:
http://aidcblog.blogspot.it/2012/12/call‐for‐papers‐salerno‐2013‐xxiii‐intl.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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