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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Giovedì 4 settembre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Perugia si tiene la 15th World Lake Conference dal titolo Lakes: the Mirror of
the Earth. Balancing Ecosystem Integrity and Human Wellbeing, in occasione
della quale è stato lanciato un Call for papers con scadenza, per l'invio degli
abstract degli eventuali contributi, entro il termine del prossimo 24 luglio. Per
informazioni più dettagliate sui temi della conferenza e sulla partecipazione
alla selezione s'invita a visitare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/LAKES_call_for_papers.pdf
Martedì 16 fino a venerdì 19 settembre presso il Dipartimento di Scienze
politiche dell'Università del Molise, sede di Isernia, si tengono i Summer School
Seminars dal titolo "Europe: mediation of interests and promotion of values",
sul cui tema, all'interno dell'iniziativa, è bandita una borsa di studio per le tre
migliori tesi di laurea nei profili storico-politico, giuridico ed economico. Le
iscrizioni ai Summer School Seminars possono essere effettuate entro il
termine del 31 luglio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito
http://www.spsummerschool.unimol.it/
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO


S. Lanni (a cura di), Dez anos. Contributi per il primo decennio del
nuovo codice civile brasiliano, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp.
320, € 36,00

REMINDER
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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