
NEWSLETTER DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO  
NUMERO 21/14 DEL 10 SETTEMBRE 2014 

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 18 settembre ore 15:30 presso l'Istituto Unidroit di Roma è 
programmata la Inaugural Annual International Arbitration Lecture sul tema 
The transnational procedural rules for arbitration and their impact: is there a 
risk of overregulation?, tenuta dal prof. Ugo Draetta dell'Università Cattolica 
di Milano e preceduta dagli interventi di Anna Veneziano, Segretario Generale 
dell'Unidroit, e Andrea Zoppini dell'Università di Roma Tre. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare la locandina dell'iniziativa all'indirizzo 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Locandina_Lecture.pdf 

Giovedì 25 e venerdì 26 settembre presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell'Università di Bologna si tiene il II Turkish-Italian Seminar of Constitutional 
Law, all'interno del quale sono previsti gli interventi del prof. Deniz Polat 
(Università di Ankara), Demet Celik (Eastern Mediterranean University), 
Michelle Belletti (Università di Bologna), Selin Esen (Università di Ankara), Ida 
Nicotra (Università di Catania) e Luca Mezzetti (Università di Bologna). Il 
seminario si conclude con l'intervento del prof. Giuseppe de Vergottini 
dell'Università di Bologna. Per ulteriori informazioni logistiche e sui temi del 
seminario il programma può essere consultato 
visitando  http://www.dirittocomparato.org/doc/SEMINARIO_ITALO_TURCO.pd
f 

Venerdì 24 ottobre ore 15:00 presso il Polo delle Scienze Sociali dell'Università 
di Firenze si tiene una tavola rotonda di presentazione del volume 
L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed 
esperienze, a cura di G. Peruginelli e M. Ragona (ESI, Napoli, 2014); alla tavola 
rotonda, coordinata da Giancarlo Taddei Elmi, intervengono Luigi Lombardi 
Vallauri, Tommaso Frosini, Giuseppe Trautteur e Donato Limone. Ulteriori 
dettagli in http://www.dirittocomparato.org/doc/PresentazioneVolume.pdf 



  

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 T. Ginsburg, P. Monateri, F. Parisi ( a cura di), Classics 
in Comparative Law, vol. I-IV, Elgar Publishing, pp. 
2800, € 1.300,00 

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/ 
 
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 
  

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. 
notizieaidc@gmail.com 
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