
NEWSLETTER DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO 

NUMERO 1/14 DEL 12 GENNAIO 2014 

 

CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Martedì 14 gennaio alle ore 16:30 presso la Biblioteca dell'Università di Studi 
Internazionali di Roma si tiene, nel Ciclo di incontri sulla lingua e la cultura dei 
paesi arabi, un seminario del prof. Ciro Sbailò sul tema Shari'ah e 
Costituzionalismo; è possibile scaricare la locandina dell'iniziativa visitando 
http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/shariah-e-costituzionalismo.html 
 

Giovedì 23 gennaio alle ore 12:30 presso l'Istituto di studi politici SciencesPo di 
Parigi si tiene un seminario del prof. Pier Giuseppe Monateri sul tema The New 
Approaches to Comparative Law; è possibile scaricare la locandina dell'evento 
all'indirizzo http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/monateri-on-new-approaches-
to.html 
 

Martedì 28 gennaio dalle ore 9:30 presso la Sala del 
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre si svolge il convegno dal titolo Il 
diritto dei cosmetici. Regolazione, responsabilità e bio-
etica. Le due sessioni di lavoro sono presiedute dai proff. 
Guido Corso e Vincenzo Zeno Zencovich (Presidente AIDC), 
durante le quali sono previsti gli interventi, tra gli altri, del 
prof. Sandro Amorosino, Gianantonio Benacchio, Francesca 
Rescigno, Simon Wittaker, Carmelita Camardi, Fabrizio 
Cafaggi e Francesco Macario. Il programma completo 
dell'iniziativa è pubblicato in 
http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/il-diritto-dei-
cosmetici-regolazione.html 
 

Da domenica 2 febbraio a sabato 15 febbraio presso l'Università della Tuscia di 
Viterbo si svolge la terza edizione del seminario dal titolo Global Food Law and 
Quality, diretto dal prof. Ferdinando Albisinni e che vede la partecipazione delle 
Università di Córdoba (ES), di Jaen (ES), Adam Mickiewicz University (PL), 
Poznań di Varsavia (PL), Kozminski di Varsavia (PL), di Nantes (FR), e le 
Università italiane di Ferrara, Pisa, Macerata, e Camerino. Il programma 



completo dell'evento è consultabile in 
http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/global-food-law-and-quality.html 
 

Venerdì 7 febbraio alle ore 10:00 a Bologna, a cura della Scuola Superiore di 
Studi Giuridici e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di 
Bologna, è programmata una presentazione del libro di M. Vietti, Facciamo 
giustizia. Istruzioni per l'uso del sistema giudiziario; intervengono il prof. Carlo 
Guarneri, Gianfranco Ricci Albergotti dell'Università di Bologna e il prof. 
Tommaso Frosini dell'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli; si può 
scaricare la locandina dell'iniziativa con gli ulteriori dettagli organizzativi e 
logistici visitando http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/analisi-del-sistema-
giudiziario.html 
 

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO  

 A. Somma, Introduzione al diritto comparato, Laterza, 2013, pp. 208, € 
18,00 (per ulteriori informazioni ed acquisto in formato ebook 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=s
chedalibro&isbn=9788859300137)  

 I. Ferrari, Land Law nell'era digitale. Le recenti riforme britanniche, 
Cedam, 2013, pp. 230, € 22,50  

 

REMINDER 

 

Venerdì 17 gennaio alle ore 10:00 a Venezia si svolge un seminario di studi sul 
tema "Il diritto come discorso?", in occasione dell'uscita de libro di A. Gentili, Il 
diritto come discorso (Giuffrè, 2013); nell'ambito della giornata di lavoro sono 
previsti l'introduzione di Carmelita Camardi, gli interventi di Andrea Belvedere, 
Luigi Benvenuti, Silvia Ferreri, Marco De Cristofaro, Alessandro Somma, Luigi 
Perissinotto e le conclusioni di Cesare Mirabelli. Ulteriori informazioni 
sull'iniziativa possono essere acquisite accedendo al link 

http://aidcblog.blogspot.de/2013/12/il-diritto-come-discorso.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.  
 

 



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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