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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 

Lunedì 31 marzo ore 16:00-18:00 presso l'Ambasciata della Repubblica Araba 
d'Egitto in Roma, all'interno dei Workshop sul dialogo giuridico Italo-Egiziano, il 
prof. Ciro Sbailò (Università di Enna "Kore") tiene una conferenza dal titolo A 
che punto sono le riforme costituzionali in Italia. La locandina dell'iniziativa 
può essere scaricata visitando il sito: 
http://www.dirittocomparato.org/doc/workshop.pdf 

Giovedì 3 aprile ore 14:45 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Ferrara, all'interno delle iniziative del Dottorato di ricerca in 
Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali, è programmata una 
lezione della Prof.essa Benedicte Fauvarque-Cossons (Université Panthéon-
Assas, Paris II) dal titolo La Reforme du droit francais des contrats dans le 
contexte europeen - enjeux et perspectives. Il programma dell'iniziativa è 
pubblicato al sito: http://www.dirittocomparato.org/doc/Seminar_Fauvarque-
Cosson.pdf 

Mercoledì 16 aprile ore 15:30 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, all'interno delle 
iniziative del Dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione 
Europea e ordinamenti nazionali, è programmata una 
lezione del prof. Pier Giuseppe Monateri dal titolo 
Geopolitica del diritto: Genesi, governo e dissoluzione dei 
corpi politici. Si può consultare il programma al sito: 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Seminario_Monateri.pdf 

Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 luglio si tiene presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Perugia un seminario di studi dal titolo Visioni 
del giuridico - Proposte per un diritto del terzo Millennio, in occasione del 



quale è aperto un call for papers con scadenza fissata, ai fini dell'invio degli 
abstract, al prossimo 2 giugno. Sui contenuti dell'iniziativa e sul regolamento 
di partecipazione al call for papers invitiamo a visitare il sito: 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CFP_perugia.pdf 

CONCORSI E BANDI PER BORSE DI STUDIO 

Segnaliamo che la Law School della University of Edinburgh bandisce due borse 

di studio per la frequenza del LLM in Comparative and European 
Private Law per l'anno accademico 2014-15, fissando la scadenza per la 
presentazione delle domande alla data del 24 maggio 2014. Il flyer relativo al 
bando è pubblicato al sito: 

http://www.dirittocomparato.org/doc/LLM_CEPL_scholarship_flyer.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-law-
review-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 
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 Panthéon-
Assas, 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 ibero-

americanas: 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  

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-
business-and-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. 
 

notizieaidc@gmail.com 

c.c.b.: AIDC presso BCC Fisciano – IBAN: IT56M0808376210000000107173 
 
  
 


