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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si
tiene la III edizione dell'InsolvenzFest. Dialoghi pubblici
interdisciplinari sull'insolvenza. Per ulteriori informazioni
sull'iniziativa si può consultare
http://www.dirittocomparato.org/doc/INSOLVENZFEST.pdf

Venerdì 3 ottobre ore 18:00 a Ferrara si tiene la
presentazione del libro di A. Somma, La dittatura dello
spread. Germania, Europa e crisi del debito
(DeriveApprodi, 2014), dove, con l'Autore, intervengono
Piergiovanni Alleva, Roberto Bin, Geminello Preterossi e
Valeria Tancredi. Ulteriori informazioni sono pubblicate in
http://www.ferrarainternazionale.it/index.php/categorieseparator/libro/item/268-unife-in-libreria-la-dittatura-dello-spread

Sabato 4 ottobre ore 11:00 a Ferrara si tiene la
presentazione del libro di M.R. Marella e G. Marini, Di cosa
parliamo quando parliamo di famiglia (Laterza, 2014),
dove saranno presenti entrambi gli Autori. Per ulteriori
informazioni si fa rinvio a
http://www.ferrarainternazionale.it/index.php/categorieseparator/libro/item/309-unife-in-libreria-di-cosa-parliamo-quando-parliamodi-famiglia
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
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO


A. Somma, La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del
debito, DeriveApprodi, 2014, pp. 224, € 17,00

REMINDER
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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