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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Lunedì 10 marzo ore 13:30 - 16:30 presso l'Istituto di studi giuridici "Carlo Arturo
Jemolo" di Roma si tiene un seminario dal titolo Cibernetica, diritto e società, visioni e
previsioni di un Filosofo del Diritto. Omaggio a Vittorio Frosini. Il programma
completo dell'iniziativa è consultabile al sito:
http://aidcblog.blogspot.it/2014/03/cibernetica-diritto-e-societa_2.html
Mercoledì 12 marzo ore 9:30 presso il Residence Ripetta a Roma è programmato un
convegno dal titolo La famiglia al tempo della crisi tra vulnerabilità economica e nuove
forme di tutela, dove sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Oreste Calliano,
Giuseppe De Rita e Maurizio Ferrera. Il programma dell'iniziativa è consultabile al sito:
http://aidcblog.blogspot.it/2014/03/la-famiglia-al-tempo-della-crisi.html
Mercoledì 12 marzo ore 15:00 a Bologna e giovedì 13 marzo a Ravenna si celebra la I
Conferenza del Centro Studi sull'America Latina dal titolo Democrazia e partecipazione
in America Latina, all'interno del quale sono previste le relazioni di Lucio Pegoraro
(Università di Bologna), Sabrina Lanni (Università di Bologna), Yuri Tornero Cruzat
(Università Mayor de San Marco, Perù), Rosario Tur Ausina (Università di Elche,
Spagna) e le conclusioni di Alessandro Somma (Università di Ferrara). Il programma
della conferenza è disponibile al sito: http://aidcblog.blogspot.it/2014/03/democrazia-epartecipazione-in-america.html

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO




P. Vines, Law and Justice in Australia. Foundation of the Legal
System, Oxford University Press, Oxford, 2013
M. Bussani - U. Mattei, The Cambridge Companion to
Comparative Law, Cambridge University Press, 2012
M. Bussani - F. Werro (a cura di), European Private Law: A
Handbook, volume II, Staempfli Pub., Berne, 2014

  COMPARATIVE LAW REVIEW
  E' on line il secondo fascicolo del 2013 della Comparative Law

Review, all'interno del quale segnaliamo il saggio di Vincenzo Zeno
Zencovich sullo status delle Università nel diritto europeo; di Valeria
Pinto su valutazione e conoscenza in ambito europeo; di Giacomo
Capuzzo sull'uso dei legal expertise nei sistemi transnazionali e di

Rafal Manko sulla sopravvivenza della tradizione giuridica socialista
nel diritto polacco.
L'intero indice del fascicolo, il contenuto completo dei saggi e delle
recensioni di libri sono consultabili visitando il link
http://aidcblog.blogspot.it/2014/01/comparative-law-review-4-vol-22013.html
INIZIATIVE AIDC - SAVE THE DATE!

Il prossimo 30 e 31 maggio 2014 presso l'Università
Europea di Roma si celebra il IV Colloquio biennale
dei giovani comparatisti.

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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