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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 

Mercoledì 28 maggio ore 14:30 presso la Casa dell'Architettura a Roma è 
programmato il convegno dal titolo La proprietà intellettuale in Cina: 
l'efficacia di design, brevetti e marchi per tutelare le imprese italiane nel 
mercato più grande del mondo, dove sono previsti gli interventi di Marina 
Timoteo (Università di Bologna), Cesare Galli (Università di Parma) e Paolo 
Marzano (Luiss di Roma). La locandina dell'evento è pubblicata al sito: 
http://www.dirittocomparato.org/doc/cina.pdf 

Giovedì 5 giugno ore 10:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Napoli "Parthenope" è programmato un incontro di studio sul 
tema  Nuove dimensioni del pluralismo: costituzionalismo e diritto 
internazionale, all'interno del quale sono previsti gli interventi di G. Cataldi 
(Università di Napoli "Orientale"), C. De Fiores (Seconda Università), P. De 
Sena (Università Cattolica Milano) e G. Della Cananea (Università Tor Vergata). 
E' possibile consultare il programma dell'iniziativa al sito: 
http://www.dirittocomparato.org/doc/napoli.pdf 

Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno presso l'Università della Calabria di Cosenza si 
tiene la conferenza dal titolo Integrative pluralism in Latin American, 
organizzata in collaborazione con la sezione italiana dell'Istituto 



iberoamericano di diritto costituzionale. Ulteriori informazioni sui contenuti 
dell'iniziativa ed aspetto logistici in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/calabria.pdf 

Lunedì 28 luglio fino a Venerdì 1° agosto è programmata presso l'Università di 
Treno la Summer School dal titolo Comparing Constitutional Adjudication, 
diretta da R. Toniatti. Ulteriori informazioni sui temi e sulle modalità di 
partecipazione sono pubblicate 
in  http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/646/cocoa-summer-
school 

PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO 

 B. Meoli, Le vicende del contratto nella crisi di impresa, Giappichelli, 
Torino, 2013, pp. 244, € 28,00 

 G. Recchia, L'arbitrato nel diritto comparato, a cura di E. T. Frosini, 
Cedam, 2014, pp. 239, € 21 

 F. Vecchio, Teoria costituzionali alla prova, Cedam, Padova, 2013, pp. 
228, € 22,50 

REMINDER 

Mercoledì 28 ore 16:00 e giovedì 29 maggio ore 11:00 
presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa si tengono due 
lezioni del prof. Gert Brueggemeier dell'Università di 
Brema. I temi delle lezioni e gli ulteriori dettagli logistici 
dell'iniziativa sono pubblicati in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Lezioni_pisane_201
4.pdf 

Mercoledì 28 maggio ore 16:00 presso il Dipartimento di 
Scienze umane e sociali dell'Università per Stranieri di 
Perugia è programmata la presentazione del libro di Mauro Volpi, Il 
semipresidenzialismo tra teoria e realtà (Bononia University Press, 2014); 
saranno presenti alla discussione Francesco Duranti (Università per Stranieri di 
Perugia), Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza) e Tommaso E. 
Frosini (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli): la locandina dell'incontro 
è pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/volpi.pdf 

Mercoledì 4 giugno ore 15:30 presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e sociali dell'Università di Catania si tiene 
l'incontro di studi sul tema Spazi pubblici e spazi privati 
nell'area del Mediterraneo, all'interno del quale sono 



previste le relazioni di Antonio Cantaro (Università di 
Urbino), Ignazio Castellucci (Università di Trento) e 
Federico Cresti (Università di Catania); per ulteriori 
informazioni sui temi dell'iniziativa s'invita a visitare il link 
http://www.dirittocomparato.org/doc/spazi.pdf  

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  

  

Lunedì 7 luglio fino a sabato 19 luglio si tiene presso la Luiss di Roma, ed in 
collaborazione con l'Università di Leiden, una Summer School in European and 
Comparative Company Law, diretta dalla prof.essa Barbara De Donno (Luiss 
Roma). Ulteriori informazioni sul programma e temi della scuola e sulle 
modalità di iscrizione sono pubblicate al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/LUISS_SUMMER.pdf  

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  



Lunedì 14 fino a venerdì 25 luglio è programmata presso la School of 
Government della Luiss di Roma una Summer School sul tema Parlamientary 
Democracy in Europe, diretta da Sergio Fabbrini e Nicola Lupo della Luiss di 
Roma, all'interno della quale segnaliamo le guest lecture di Peter Lindseth 
(University of Connecticut School of Law), Leonard Besselink (University of 
Amsterdam) e Marise Cremona (Istituto Universitario Europeo di Firenze). 
Ulteriori dettagli sui docenti e sui temi delle diverse lezioni in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Summer_School_Parliamentary.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. 
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