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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

 
Lunedì 20 ottobre ore 9:00 presso il Rettorato 
dell'Università di Trento si tiene il convegno dal titolo 
Open access e scienza aperta: stato dell'arte e strategie 
per il futuro, durante il quale sono previsti, tra gli altri, gli 
interventi di Carla Sbarbati (Vice Presidente CUN), 
Giuseppe De Nicolao (Università di Pavia), Roberto Caso 
(Università di Trento). Per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa è possibile consultare 
http://www.dirittocomparato.org/doc/trento.pdf 
 
Venerdì 24 ottobre ore 9:00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, sede di Rovigo dell'Università di Ferrara, si 
tiene un convegno su La nuova disciplina europea dei 
contratti di credito stipulato per finanziare l'acquisto di 
immobili. La direttiva 2014/17/UE e la sua attuazione 
nell'ordinamento italiano. Sono previsti gli interventi di 
Giovanni De Cristofaro (Università di Ferrara), Roberto 
Calvo (Università della V. d'Aosta), Stefano Pagliantini 
(Università di Siena), Roberto Natoli (Università di 
Palermo), Enza Pellecchia (Università di Pisa). Per ulteriori 
informazioni sui temi del convegno e gli interventi si può 
consultare 
http://www.dirittocomparato.org/doc/contratti_direttiva.
pdf 
 
Venerdì 31 ottobre ore 9:00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre è programmato 
il convegno dal titolo Le libertà fondamentali del Trattato 



UE e il diritto privato, dove sono previste le relazioni di P. 
Ridola (Università La Sapienza di Roma) e E. Navarretta 
(Università di Pisa) nella sessione su fonti e interpretazione 
del diritto privato europeo, presieduta da P. Rescigno 
(Università La Sapienza di Roma); le relazioni di M. 
Benedettelli (Università di Bari) e A. Plaia (Università di 
Palermo) nella sessione dedicata alle interrelazioni tra 
ordinamenti, presieduta da S. Mazzamuto (Università di 
Roma Tre); le relazioni di C. Camardi (Università di 
Venezia), A. Veneziano (Università di Teramo) e P. Sirena 
(Università di Siena) nella sessione dedicata a persone, 
beni e diritto dei contratti nelle libertà fondamentali, 
presieduta da V. Zeno Zencovich; le relazioni di G. Resta 
(Università di Bari), S. Giubboni (Università di Perugia) e A. 
Carratta (Università di Roma Tre) nella sessione su 
impresa, lavoro e tutele nel mercato unico europeo, 
presieduta da N. Lipari, che concluderà il convegno.  
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/liberta_fondament
ali.pdf 
 
SUBMISSIONS 
 
Il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università di 
Milano, in collaborazione con  
THE YOUNGER COMPARATIVISTS COMMITTEE OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
COMPARATIVE LAW ha indetto la submission per il Workshop on Comparative 
Constitutional Law che si terrà il 4 maggio 2015. Il termine per la 
presentazione del paper è fissato al 20 maggio 2015. 
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione alla selezione dei contributi è 
possibile visitare http://www.dirittocomparato.org/doc/Milan-YCC-Workshop-
on-Comparative-Constitutional-Law-Call-for-Papers-.pdf 

 
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     
  
  

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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