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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Venerdì 11 luglio ore 14:00 si tiene presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma La Sapienza, nel quadro del Master di II livello in Diritto 
dell'ambiente, un convegno dal titolo Ambiente e cultura. La tutela giuridica 
della diversità bioculturale, all'interno del quale sono previsti gli interventi di 
Papia Sengupta Talikdar (Università di Nuova Delhi), Arthur R. Capella 
Giannantonio (Università Mackenzie), Domenico Amirante (Seconda Università 
di Napoli), Giovanni Cordini (Università di Pavia), Barbara De Donno (Università 
Luiss di Roma), Luca Mezzetti (Università di Bologna), Cesare Pinelli 
(Università di Roma La Sapienza). E' possibile consultare il programma 
completo dell'iniziativa al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ambiente.pdf 

REMINDER 

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 

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 

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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