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NUOVO SITO AIDC!!! 

E' on line il nuovo sito dell'Associazione, che può essere visitato all'indirizzo 
www.dirittocomparato.org. Alle sezioni tematiche in esso contenute la 
newsletter farà ora rinvio per aggiornare la comunità dei comparatisti in 
merito a tutte le notizie di rilevanza per la comparazione giuridica. 
Osservazioni e suggerimenti che possano contribuire al miglioramento del sito 
sono benvenuti.  

INIZIATIVE AIDC - SAVE THE DATE! 

Venerdì 30 maggio e sabato 31 maggio presso l'Università Europea di Roma si 
celebra il IV Colloquio Biennale dei Giovani Comparatisti all'interno del quale 
vengono presentati circa cinquanta lavori di studiosi italiani e stranieri e sono 
programmate le guest lectures di Giuliano Amato (Giudice Corte 
costituzionale) dal titolo Il governo della moneta: modelli e prospettive e di 
Bea Verschraegen (Università di Vienna) dal titolo New trends in comparative 
research in the European context.  

Per partecipare al Colloquio è necessario inviare una scheda di iscrizione che 
alleghiamo a questa newsletter o che può essere scaricata visitando la home 
page del sito www.dirittocomparato.org.  

Il programma completo del colloquio si può consultare al 
sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/IV_COLLOQUIO_GIO
VANI_COMPARATISTI.pdf  

CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Venerdì 9 maggio ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre, nell'ambito dell'iniziativa Working Papers a Roma 
Tre. Nuove idee a confronto, André Janssen (Università di Muenster) discuterà 
il suo saggio dal titolo The Rise of Behavioral Law and Economics. The Fall of 
the Homo Oeconomicus? con Luca Arnauda (AgCom), Raffaele Caterina 
(Università di Torino) e Giacomo Rojas (Università di Roma Tre). La locandina 
dell'iniziativa è pubblicata al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/janssen.pdf 



Giovedì 15 maggio ore 9:30 presso l'Aula Master dell'Università Europea di 
Roma si tiene il convegno dal titolo Il diritto di famiglia di Antonio Cicu 
cent'anni dopo (1914-2014): un insegnamento anacronistico?, all'interno del 
quale segnaliamo gli interventi di Alberto M. Gambino (Università Europea di 
Roma), Pietro Rescigno (Accademia dei Lincei), Michele Sesta (Università di 
Bologna), Maria Rosaria Marella (Università di Perugia), Enrico Moscati 
(Università Europea di Roma), Salvatore Patti (Università di Roma La 
Sapienza), Emanuele Bilotti (Università Europea di Roma), Vincenzo Scalisi 
(Università di Messina). Nel corso del convegno sarà presentata la rivista Studi 
Giuridici Europei. Il programma completo è consultabile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/famiglia.pdf 

Venerdì 16 maggio ore 9:30 si tiene presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Pavia il III incontro milanese di AIDA dal titolo L'enforcement 
amministrativo dei diritti di autore ed il regolamento AgCom, dove sono 
previsti, tra gli altri, gli interventi di Francesco Astone (Università di Foggia), 
Margherita Ramajoli (Università di Milano-Bicocca), Luigi Carlo Ubertazzi 
(Università di Pavia), Anna Genovese (Università di Verona). Il programma 
completo del convegno è consultabile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/agcom.pdf 

Martedì 3 fino a venerdì 6 giugno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Verona è programmata una Summer School in International 
Commercial Contracts, all'interno della quale sono previste le lezioni di Ronald 
Brand (NYU, School of Law), Clayton Gillette (NYU, School of Law), Franco 
Ferrari (Università di Verona), Chiara Giovannucci Orlandi (Università di 
Bologna) e Marco Torsello (Università di Verona). La deadline per l'iscrizione è 
fissata al 15 maggio. Ulteriori informazioni su iscrizione sono al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/SS_locandina.pdf mentre il programma 

completo in http://www.dirittocomparato.org/doc/SS_torsello.pdf  

￼￼CONCORSI E BANDI PER BORSE DI STUDIO 

Segnaliamo che la Law School della University of Edinburgh bandisce due borse 

di studio per la frequenza del LLM in Comparative and European 
Private Law per l'anno accademico 2014-15, fissando la scadenza per la 
presentazione delle domande alla data del 24 maggio 2014. Il flyer relativo al 
bando è pubblicato al sito: 

http://www.dirittocomparato.org/doc/LLM_CEPL_scholarship_flyer.pdf  

COMPARATIVE LAW REVIEW 



E' on line il secondo fascicolo del 2013 della Comparative 
Law Review, all'interno del quale segnaliamo il saggio di 
Vincenzo Zeno Zencovich sullo status delle Università nel 
diritto europeo; di Valeria Pinto su valutazione e 
conoscenza in ambito europeo; di Giacomo Capuzzo 
sull'uso dei legal expertise nei sistemi transnazionali e di 
Rafal Manko sulla sopravvivenza della tradizione giuridica 
socialista nel diritto polacco. L'intero indice del fascicolo, 
il contenuto completo dei saggi e delle recensioni di libri 
sono consultabili visitando il link 
http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/comparative-law-
review-4-vol-2-2013.html 

REMINDER 
Venerdì 9 maggio ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Ferrara, sede di Rovigo, si tiene il convegno sul tema I 
ritardi nel pagamento dei corrispettivi pecuniari nei 
contratti fra imprese e fra imprese e pubbliche 
amministrazioni: la direttiva 2011/7/UE e la sua 
attuazione nell’ordinamento italiano, all'interno del quale 
sono previsti, tra i molti, gli interventi di Giorgio Cian, 
Arianna Finessi, Giovanni De Cristofaro, Roberto Natoli, 
Matteo Gnes e Marco Magri. Abbiamo pubblicato il 
programma completo al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/rovigo.pdf 

Venerdì 9 maggio ore 10:00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Siena si tiene il convegno 
dal titolo La sovranità finanziaria condizionata, all'interno 
del quale, tra i molti relatori, sono programmati gli 
interventi di Giuseppe Tesauro (Corte costituzionale), 
Lorenza Violini (Università di Milano), Roberto Barratta 
(Università di Macerata) e Ginevra Cerrina Ferroni 
(Università di Firenze) e di Andrea Pisaneschi (Università di 



Siena). Per consultare il programma del convegno visitare 
il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/siena.pdf 

Venerdì 9 maggio presso l'Università Europea di Roma si tiene il convegno dal 
titolo Internet 2.0. Nuovi profili della regolazione, all'interno del quale sono 
programmate le relazioni di Alberto Maria Gambino (Università Europea di 
Roma), Roberto Pardolesi (Luiss di Roma), Vincenzo Zeno Zencovich (Università 
di Roma Tre), Vincenzo Franceschelli (Università di Milano Bicocca), Giovanni 
Pitruzzella (Presidente Antitrust), di Salvatore Sica (Università di Salerno). Il 
programma completo è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/europea.pdf 

Venerdì 9 e sabato 10 maggio presso il Centro Congressi 
Angelicum di Roma l'Istituto Unidroit organizza un 
convegno dal titolo 20 Years of Unidroit Principles of 
International Commercial Contracts: Experiences and 
Prospects, all'interno del quale segnaliamo, tra i molti 
relatori, gli interventi dei proff. A. Mazzoni (Presidente 
Unidroit), K. P. Berger (Università di Colonia), J. 
Kleinheisterkamp (London School of Economics), A. 
Reinisch (Università di Vienna), H. Kronke (US-Iran Claims 
Tribunal), R. Michaels (Duke University), C. Ramberg 
(Università di Stoccolma). Il programma completa del 
convegno è disponibili al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Unidroit.pdf 

Giovedì 15 e venerdì 16 maggio a Rovigo presso l'Accademia dei Concordi, a 
cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si tiene il 

convegno dal titolo Interpretazione conforme al diritto UE. 
Profili e limiti di un vincolo problematico, dove 
sono programmati, tra i molti, gli interventi di Antonio Ruggieri (Università di 
Messina), Enzo Cannizzaro (Università di Roma La Sapienza), Roberto Baratta 
(Università di Macerata), Elisabetta Lamarque (Università di Milano Bicocca), 
Francesco Viola (Università di Palermo), Aurelio Gentili (Università di Roma 
Tre), Ferdinando Albisinni (Università della Tuscia). Per informazioni più 
complete sugli aspetti logistici e sui contenuti del convegno rinviamo al 
programma pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/ferrara2.pdf 

Venerdì 16 maggio ore 9:30 - 16:30 presso la Facoltà giuridica dell'Università di 
Trento si tiene un incontro di studi dal titolo Citizenship, Equality, and 



Personal Laws in Northern Africa and the Middle East: What Prospects for a 
Sustainable  Legal Pluralism in Europe?, dove sono previsti gli interventi di 
Roberto Toniatti (Università di Trento), Gianluca Parolin (American University 
in Cairo), Machteld Zee (Leiden University), Roberto Scarciglia (Università di 
Trento) e Laura Baccaglini (Università di Trento). Dettaglio maggiori 
sull'iniziativa in 
http://www.unitn.it/giurisprudenza/evento/34434/citizenship-equality-and-
personal-laws-in-northern-africa 

Lunedì 23 e martedì 24 giugno è programmata a Beijing 
(Cina) la 10th Global Business and Social Science Research 
Conference, in occasione della quale è aperto una call for 
papers con termine ultimo per l'invio degli elaborati fissato 
al prossimo 16 maggio. Al link di seguito indicato le altre 
indicazioni sui temi della conferenza,  sulla procedure di 
submission e sugli aspetti logistici della conferenza: 
http://aidcblog.blogspot.it/2014/03/cfp-10th-global-
business-and-social.html 

Da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di 
Bologna è programmata una Summer School, diretta dal 
prof. Lucio Pegoraro della stessa Università, sul tema 
Metodologia della comparazione: aspetti teorici e pratici 
nello studio dei sistemi di organizzazione giudiziaria 
nazionali e internazionali. Le informazioni organizzative 
ed i contenuti della scuola possono essere acquisiti 
visitando http://www.dsps.unibo.it/it/servizi-e-
strutture/centri-di-ricerca/centro-di-studi-sullamerica-
latina/summer-school-201cmetodologia-della-
comparazione-aspetti-teorici-e-pratici-nello-studio-dei-
sistemi-di-organizzazione-giudiziaria-nazionali-e-
internazionali201d 

Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 luglio si tiene presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Perugia un seminario di studi dal titolo Visioni 
del giuridico - Proposte per un diritto del terzo Millennio, in occasione del 
quale è aperto un call for papers con scadenza fissata, ai fini dell'invio degli 



abstract, al prossimo 2 giugno. Sui contenuti dell'iniziativa e sul regolamento 
di partecipazione al call for papers invitiamo a visitare il sito: 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CFP_perugia.pdf 

 

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. 
 

notizieaidc@gmail.com 
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