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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Venerdì 7 febbraio dalle ore 11:00 a Milano presso Casa
Cardinal Schuster, a cura dell'Associazione Italiana per la
Protezione della Proprietà Intellettuale, è programmato un
seminario dal titolo IPRs and internet in European Law, al
quale partecipano i proff. Vincenzo Zeno Zencovich, Andrea
Ottolia, Roland Knaak (Max Planck Institut di Monaco),
Sanna Wolk (University of Upsala) e Luigi Ubertazzi. Il
programma completo dell'iniziativa si può consultare
visitando http://aidcblog.blogspot.it/2014/02/iprs-andinternet-in-european-law.html.
COMPARATIVE LAW REVIEW
E' on line il secondo fascicolo del 2013 della Comparative Law Review,
all'interno del quale segnaliamo il saggio di Vincenzo Zeno Zencovich sullo
status delle Università nel diritto europeo; di Valeria Pinto su valutazione e
conoscenza in ambito europeo; di Giacomo Capuzzo sull'uso dei legal expertise
nei sistemi transnazionali e di
Rafal Manko sulla sopravvivenza della tradizione giuridica socialista nel diritto
polacco.
L'intero indice del fascicolo, il contenuto completo dei saggi e delle recensioni di
libri sono consultabili visitando il link
http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/comparative-law-review-4-vol-2-2013.html

REMINDER
Da domenica 2 febbraio a sabato 15 febbraio presso
l'Università della Tuscia di Viterbo si svolge la terza edizione
del seminario dal titolo Global Food Law and
Quality, diretto dal prof. Ferdinando Albisinni e che vede la
partecipazione delle Università di Córdoba (ES), di Jaen
(ES), Adam Mickiewicz University (PL), Poznań di Varsavia

(PL), Kozminski di Varsavia (PL), di Nantes (FR), e le
Università italiane di Ferrara, Pisa, Macerata, e Camerino. Il
programma completo dell'evento è consultabile in
http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/global-food-law-andquality.html
Venerdì 7 febbraio alle ore 10:00 a Bologna, a cura della Scuola Superiore di
Studi Giuridici e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di
Bologna, è programmata una presentazione del libro di M. Vietti, Facciamo
giustizia. Istruzioni per l'uso del sistema giudiziario; intervengono il prof. Carlo
Guarneri, Gianfranco Ricci Albergotti dell'Università di Bologna e il prof.
Tommaso Frosini dell'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli; si può
scaricare la locandina dell'iniziativa con gli ulteriori dettagli organizzativi e
logistici visitando http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/analisi-del-sistemagiudiziario.html
INIZIATIVE AIDC - SAVE THE DATE!

Il prossimo 30 e 31 maggio 2014 presso l'Università Europea
di Roma si celebra il IV Colloquio biennale dei giovani
comparatisti. All'indirizzo di seguito indicato è pubblicato il bando per la
partecipazione al "Call for papers": http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/call-forpapers-aidc-younger-scholars.html.
Il termine ultimo per l'invio degli abstract è fissato al 28 febbraio 2014.
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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