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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 sul tema 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. Il bando di partecipazione può essere consultato al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/PALERMO_call_for_papers.pdf

CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Venerdì 12 settembre ore 9:30 si tiene presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università
di Trieste sul tema Pluralism, Religious Diversity and
Methodology, dove intervengono, sulle diverse forme di
pluralismo, W. Menski (University of London), S. Silvestri
(Cambridge University), S. Tonolo (Università di Trento),
sulle forme storiche e metodologiche del pluralismo L.
Zucca (King's College London), D. Andreozzi (Università di
Trieste), R. Scarciglia (Università di Trieste) e conclude R.
Toniatti (Università di Trieste). Nell'ambito del convegno
viene presentato il volume curato da R. Scarciglia e W.
Menski, Islamic Symbols in European Courts, CedamKluwer, 2014. Per ulteriori informazioni tematiche ed
organizzative è possibile visitare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Trieste_Seminar_1
2_september_2014_Final_Draft[1].pdf
Giovedì 18 e venerdì 19 settembre si tiene a Torino presso il Campus Luigi
Einaudi il convegno dal titolo Diversity and the Courts: Judicial Pluralism in
India, dove sono previste le relazioni di apertura di J. Woelk (Università di
Trento), M. Pal Singh (Central University of Haryana); nella sessione dedicata a
federalismo e giurisdizione gli interventi di D. Amirante (Università di Napoli),
A. Agrawal (Central University of Himachal Pradesh); nella sessione dedicata al
ruolo delle corti nella gestione del pluralismo giuridico gli interventi di W.

Menski (University of London) e K. Kokal (MPI di Halle); nella sessione dedicata
a rappresentanza e giurisdizione gli interventi di A. Fischer (University of
London) e U. Baxi (University of Warwick); successivamente alla tavola rotonda
sul pluralismo sostenibile ed il diritto sono programmate le conclusioni di R.
Toniatti (Università di Trento): il programma completo del convegno può
essere consultato al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/ConvegnoIndia_Programma_web.pdf
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO






Elena Urso (a cura di), Le ragioni degli altri.
Mediazione e famiglia tra conflitto e dialogo. Una
prospettiva comparatistica e interdisciplinare, Firenze
University Press, 2014 pp 541 € 38
Mauro Mazza, Aurora Borealis. Diritto polare e
comparazione giuridica, Filo Diritto Editore, 2014, pp.
538, € 70,00
Mario Tocci, Il danno punitivo in prospettiva
comparatistica, Filo Diritto, Bologna, 2014, pp. 171,
€35,00

REMINDER
Da lunedì 15 a venerdì 19 settembre si svolge a Roma
l'iniziativa dal titolo Certificate in International
Commercial 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/
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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