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NUOVO SITO AIDC!!!
E' on line il nuovo sito dell'Associazione, che può essere visitato all'indirizzo
www.dirittocomparato.org. Alle sezioni tematiche in esso contenute la
newsletter farà ora rinvio per aggiornare la comunità dei comparatisti in
merito a tutte le notizie di rilevanza per la comparazione giuridica.
Osservazioni e suggerimenti che possano contribuire al miglioramento del sito
sono benvenuti.

CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI
Mercoledì 26 marzo ore 18:00 si apre presso Palazzo Gallenga di Perugia un
ciclo di seminari organizzati dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
dell'Università per Stranieri di Perugia dal titolo Corti e diritti fondamentali:
esperienze giurisprudenziali a confronto; il primo seminario è sul tema Il
diritto alla ragionevole durata del processo e prevede l'intervento di
Wladimiro De Nunzio (Corte d'Appello di Perugia). Il programma completo dei
seminari è pubblico al sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/Locandina_Francesco_Duranti__Ciclo_seminari_2014.pdf
Giovedì 27 e venerdì 28 marzo presso il Dipartimento di Lingue straniere,
Letteratura e Culture dell'Università di Roma Tre, a cura del Centro Altiero
Spinelli, si celebra il convegno dal titolo China & Europa: Fostering the Mutual
Understanding by Multi-level Comparisons of their Cultures, Societies, and
Economies. Sono programmate le relazioni di Luigi Moccia dell'Università di
Roma Tre, Martin Woesler dell'Università di Linguaggio Applicato di Monaco,
Hobova Yeuheniia dell'Accademia Nazionale delle Scienze di Ucraina, Qingxiu
Bu dell'Università del Sussex, Hermann Halbeisen dell'Università di Colonia,
Jun Luo Austin dell'Università Normale di Beijing. Il programma completo
dell'appuntamento è pubblicato al sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/ChinaEurope.pdf
Venerdì 28 e sabato 29 marzo presso la LUISS di Roma si celebra un seminario
in memoria di Gabriella Angiulli dal titolo The preliminary reference to the
Court of Justice of the European Union, dove sono previsti gl'interventi di
Tania Groppi (Università di Siena), Francesco Cherubini (LUISS di Roma), Janek
Nowak (Università di Leuven), di Eleonora Ceccherini (Università di genova),
Mihail Vostov (Università di Maastricht), Raffaele Bifulco (LUISS di Roma),
Massimo Luciani (Università La Sapienza di Roma) e Giuseppe Tesauro (Corte

costituzionale). Il programma dell'iniziativa è per intero pubblicato sul sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/angiulli.pdf
Giovedì 3 aprile alle ore 16:15 presso di Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Ferrara si tiene il seminario dal titolo The vested rights
theory: relevant at last or as useless as ever?, che prevede, nel ruolo
di invide speaker, l'intervento di Samuel Fulli-Lemaire (Università PanthéonAssas, Parigi II), come discussant di Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Università di
Macerata) e le conclusioni di Giulia Rossolillo (Università di Pavia). E' possibile
scaricare la locandina dell'iniziativa al sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/vested.pdf
Venerdì 4 aprile ore 9:30 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Trento si tiene il convegno dal titolo El desarollo de las autonomías
jurisdiccionales de los pueblas indígenas en las Constituciones iberoamericanas: el metodo negocial. Sono previsti gli interventi di

Jens Woelk e Roberto Toniatti dell'Università di Trento,
Jorge Roa Roa dell'Università Externado di Bogotà e
Michele carducci dell'Università del Salento. Il programma
completo è pubblicato al sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/autonomias.pdf
Venerdì 4 aprile ore 9:00 si tiene presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Ferrara il convegno dal titolo La protezione internazionale
degli adulti vulnerabili. Verso la ratifica italiana della Convenzione derll'Aja
del 13 gennaio 2000?. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Elena
D'Alessandro (Università di Torino), Gianluca Contaldi (Università di Macerata),
Pietro Franzina (Università di Salerno) e le conclusioni di Francesco Salerno
(Università di Ferrara). Il programma è pubblicato al sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/adulti.pdf
Venerdì 11 aprile ore 9:30 si tiene presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Macerata il convegno dal titolo I trust. Uno strumento per le
famiglie e le imprese. Intervengono Ermanno Calzolaio, Laura Vagni e
Giancluca Contaldi dell'Università di Macerata e Maurizio Lupoi dell'Università
di Genova. Il programma completo è consultabile al sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/trust.pdf
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-lawreview-4-vol-2-2013.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
compartisti.

REMINDER
Lunedì 23 e martedì 24 giugno è programmata a Beijing (Cina) la 10th Global
Business and Social Science Research Conference, in occasione della quale è
aperto una call for papers con termine ultimo per l'invio degli elaborati fissato
al prossimo 16 maggio. Al link di seguito indicato le altre indicazioni sui temi
della conferenza, sulla procedure di submission e sugli aspetti logistici della
conferenza: http://aidcblog.blogspot.it/2014/03/cfp-10th-global-businessand-social.html
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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