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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, presso la Universidad Pontificia
Comillas di Madrid si tiene il II Congreso Internacional dal titolo Desafios del
constitucionalismo ante la integracion europea; tra i numerosi relatori sia italiani
che spagnoli sono previsti gli interventi di G. Cerrina Feroni (Università di Firenze),
T. E. Frosini (Università Suro Orsola di Napoli), A. Morrone (Università di Bologna),
I. Nicotra (Università di Catania) e C. Bologna (Università di Bologna). E' possibile
consultare il programma completo del convegno in
http://www.dirittocomparato.org/doc/madrid.pdf
Martedì 25 novembre ore 14:00 presso la Scuola di Management ed Economia
dell'Università di Torino si tiene, nel ciclo di incontri dedicati alla Gestione dei rischi
industriali, responsabilità e assicurazione per le imprese, un seminario sul tema dei
rischi informatici. Per ulteriori informazioni sui relatori e sulle successive attività
dell'iniziativa rinviamo a http://www.dirittocomparato.org/doc/management.pdf
Giovedì 4 dicembre ore 14:30 presso il Dipartimento di Studi Giuridici "Angelo
Sfraffa" dell'Università Bocconi di Milano si tiene un convegno dal titolo Identità ed
eredità digitale. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino. Sono
previsti gli interventi di Oreste Pollicino (Università Bocconi Milano), Stefano
Rodotà (Università di Roma La Sapienza), Filippo Donati (Università di Firenze). Il
programma completo è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/bocconi.pdf

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO



R. Caso e F. Giovannella (a cura di), Balancing Copyright Law in the Digital
Age. Comparative Perspectives, Springer, 2015, p. XI - 135, € 83,19
Michele Carducci, Valerio de Oliveira Mazzuoli, Teoria tridimensional das
Integrações Supranacionais. Uma análise comparativa dos sistemas e medelos
de integração da Europa e América Latina, Rio de Janeiro, Editora Forense,
2014, pp. 200.

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 20 dicembre 2014. Il bando di partecipazione
può essere consultato al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/PALERMO_call_for_papers.pdf
SUBMISSIONS
La rivista Biolaw Journal ha lanciato un call for papers per
il prossimo fascicolo sul tema Libertà di ricerca scientifica
e sperimentazione sui farmaci. Per informazioni sulle
modalità di partecipazione si può consultare
http://www.dirittocomparato.org/doc/Call_03_ITA.pdf
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 gennaio 2015.
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione alla selezione dei contributi è
possibile visitare http://www.dirittocomparato.org/doc/Milan-YCC-Workshopon-Comparative-Constitutional-Law-Call-for-Papers-.pdf
REMINDER
Mercoledì 26 novembre ore 9:00 a Firenze, a cura dell'Università Toyo e della
Fondazione Romualdo Del Bianco, e patrocinato dall'Associazione ItaloGiapponese 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
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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