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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 
Venerdì 14 e giovedì 15 novembre a Torino, presso il Teatro Vittoria ed il Campus 
Einaudi si tiene la XX edizione del Common	Core	of	European	Private	Law dedicato 
al tema The	Legal	Culture	of	the	European	Technocracy. Per ulteriori informazioni 
sull'appuntamento è possibile consultare il sito http://www.common-core.org/ 
 
Mercoledì 19 novembre ore 18:30 a cura del  Dipartimento di Scienze Politiche e 
della School of Government della Luiss di Roma è programmata la presentazione 
del volume curato da R. Pepicelli dal titolo Le	donne	nei	media	arabi.	Tra	aspettative	
tradite	e	nuove	opportunità (Carocci, Roma, 2014). Ulteriori informazioni 
sull'iniziativa in http://www.dirittocomparato.org/doc/TABLES.pdf 
 
Mercoledì 26 novembre ore 9:00 a Firenze, a cura dell'Università Toyo e della 
Fondazione Romualdo Del Bianco, e patrocinato dall'Associazione Italo-Giapponese 
per il Diritto Comparato, si tiene il convegno del titolo Italia	e	Giappone:	Istituti	
giuridici	a	confronto.	Per ulteriori informazioni sui temi del convegno è possibile 
consultare http://www.dirittocomparato.org/doc/giappone.pdf 

 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 P. Sammarco, La	revisione	cinematografica	e	il	controllo	audiovisivo.	Principi	e	
regole	giuridiche, il Mulino, 2014, € 26,00 

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     



  
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 
 
REMINDER 

Giovedì 13 novembre ore 14:00 presso il Polo delle Scienze 
Sociali dell'Università di Firenze si svolge il convegno dal 
titolo Il diritto di famiglia nell'età del pluralismo giuridico 
alla luce della comparazione e dell'analisi sociologica. Per 
ulteriori informazioni sui temi che saranno trattati nel 
convegno è possibile consultare 
http://www.dirittocomparato.org/doc/pluralfamiglia.pdf 
 

Venerdì 21 novembre ore 11:00 si tiene una lecture della 
prof.essa Ursula C. Basset (Pontificia Università Catolica 
Argentina, Buenos Aires) sul tema La disciplina dei 
rapporti giuridici familiari nel nuovo codice civile 
argentino. E' possibile scaricare la locandina dell'iniziativa 
visitando 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Ursula.pdf 
 
Venerdì 21 novembre ore 9:30 si tiene presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Verona, 
ed in collaborazione con l'Instituto per gli studi sul 
federalismo ed il regionalismo dell'Università di Bolzano, il 
simposio internazionale dal titolo Law, Territory, and 
Conflict Resolution. Per ulteriori dettagli sui temi e sugli 



aspetti organizzativi dell'iniziativa si fa rinvio a 
http://www.dirittocomparato.org/doc/territory.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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