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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Venerdì 13 giugno ore 15:00 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
Suor Orsola Benincasa si tiene un incontro di studi sul tema L'influenza della
dottrina nelle decisioni delle Corti costituzionali, all'interno del quale sono
previsti gli interventi di Marcelo Figueiredo (Università di San Paolo), Luca
Mezzetti (Università di Bologna), Lucio Pegoraro (Università di Bologna),
Calogero Pizzolo (Università di Buenos Aires). La locandina dell'iniziativa è
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/benincasa.pdf
Venerdì 13 giugno ore 15:00 presso la Luiss di Roma si tiene il III Convegno
italo-francese sulla proprietà intellettuale dal titolo dal titolo Le opere
derivate ed i brevetti dipendenti. Sono previste le relazioni di André Lucas
(Université de Nantes), Gustavo Ghidini (Luiss di Roma), Jean-Pierre Clavier
(Université de Nantes), Rosaria Romano (Università di Chieti-Pescara). Il
programma del convegno è in allegato a questa newsletter.
Venerdì 20 giugno ore 8:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza della
Lumsa di Roma si tiene il convegno internazionale dal titolo La libertà
religiosa secondo il diritto internazionale e il conflitto globale dei valori. Per
maggiori informazioni sul programma e sui contenuti dei numerosi panel
rinviamo alla locandina pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/panel_timetable_2006204-2.pdf
Martedì 24 giugno ore 8:30 presso l'Università Paris-Descartes è programmato il
convegno dal titolo Les droits du patient européen au lendemain de la
transposition de la directiove mobilité des patients, all'interno del quale sono
previsti, tra i molit, gli interventi di Marion Del Sol (università di Rennes 1),
Olivier Guillod (Università di Neichatel), Mireille Bacache (Università di Parigi
1) e di Amalia Diurni (Università di Roma 2). Per ulteriori informazioni sul
programma visitare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Paris.pdf
Martedì 8 luglio e mercoledì 9 luglio presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Macerata si tiene la II Conferenza Biennale della European
Society for Comparative Legal History dal titolo Traditions and Changes. Per
ulteriori informazioni sul programma e sui temi delle numerose sessioni vistare
il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/ESCL.pdf

REMINDER

Venerdì 13 e sabato 14 giugno presso il Dipartimento di
Diritto Europeo dell'Università di Roma Tre si svolgono le
XII Giornate di studio Roma-Poitiers dedicate alla memoria
di Jean Beauchard dal titolo Le proprietà. Sono previsti gli
interventi di Letizia Vacca, Salvatore Mazzamuto e
Giuseppe Grisi dell'Università di Roma Tre e di Didier
Veillon, Michel Boudot e Stephanie Pavageau
dell'Università di Poitiers. Ulteriori informazioni sui temi
dell'incontro in
http://www.dirittocomparato.org/doc/proprietà.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
Venerdì 13 e sabato 14 giugno a Roma, a cura della
International Chamber of Commerce Young Arbitrators
Forum, si tiene al II European Chapter Regional
Conference. Sui temi dell'iniziativa e per maggiori
informazioni logistiche e sul programma si visiti la pagina
http://www.dirittocomparato.org/doc/ICC.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-estrutture/centri-di-ricerca/centro-di-studi-sullamericalatina/summer-school-201cmetodologia-dellacomparazione-aspetti-teorici-e-pratici-nello-studio-deisistemi-di-organizzazione-giudiziaria-nazionali-einternazionali201d
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
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_Pa
rliamentary.pdf
Lunedì 28 luglio fino a Venerdì 1° agosto è programmata
presso l'Università di Trento 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/6
46/cocoa-summer-school

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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