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BANDI DI DOTTORATO DI RICERCA
Si segnalano i bandi di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca:
- "Governo dell'Impresa, dell'Amministrazione e della Società nella Dimensione
Internazionale", in consorzio tra Università di Teramo e Università degli Studi
Internazionali di Roma, scadenza domande di partecipazione fissata al 26
settembre p.v.. Per ulteriori informazioni si rinvia a
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/dottorati/Bando_GIASDI.pdf
- "Scienze giuridiche, percorso curriculare in storia, teoria e comparazione degli
ordinamenti giuridici", presso l'Università di Siena, scadenza domande al 13
ottobre p.v. Per ulteriori informazioni si rinvia a http://www.unisi.it/ricerca/
dottorati-di-ricerca

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

Sabato 27 settembre ore 10:00 presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell'Università di Pisa si tiene un
seminario dal titolo Il cantiere delle riforme
costituzionali, dove sono previsti gli interventi di F.
Lanchester (Università La Sapienza di Roma), F. Rimoli
(Università di Teramo) e N. Lupo (Università LUISS di
Roma); per ulteriori informazioni sui temi è possibile
consultare la locandina dell'evento al sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/pisa.pdf

REMINDER
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

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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