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INIZIATIVE AIDC - PALERMO 2015 - CALL FOR PAPERS!! 

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno 2015 si svolge a Palermo il XXIII 
Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato in occasione 
del quale viene aperto un call for papers su Teaching Comparative Law. Gli 
abstract dei contributi possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica 
palermo2015@dirittocomparato.org, entro il termine del 30 novembre 2014. 
Alleghiamo a questa email il bando del call for papers con tutte le 
informazioni utili sui temi e sulle modalità di partecipazione. 

CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Da lunedì 15 a venerdì 19 settembre si svolge a Roma l'iniziativa dal titolo 
Certificate in International Commerce and Investment Arbitration Theory and 
Practice, in collaborazione con l'Università di Roma Tre, L'Associazione Italiana 
per l'Arbitrato, l'International Chamber of Commerce e la Camera Arbitrale di 
Milano. Per ulteriori informazioni sui contenuti dell'iniziativa e le modalità di 
iscrizione e partecipazione s'invita a consultare il sito 
http://certificate.giur.uniroma3.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 

 L. Trucco, Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione 
dell'Unione Europea, Giappichelli, 2014, pp. 236, € 22,00 

REMINDER 

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. Per 
informazioni più dettagliate sui temi della conferenza si consulti 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/ 

  
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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