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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
Martedì 15 aprile ore 15:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Ferrara, nell'ambito dei dottorati di ricerca in "Comparazione
giuridica e storico-giuridica" e in "Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti
nazionali", è programmata un conferenza della prof.essa Verica Trstenjak (già
Avv. Gen. della Corte di Giustizia UE) dal titolo European Private Law and Case
Law of the European Court of Justice. La locandina dell'iniziativa è pubblicata
in http://www.dirittocomparato.org/doc/ferrara1.pdf
￼￼Venerdì 9 maggio ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Ferrara, sede di Rovigo, si tiene il convegno sul tema I

ritardi nel pagamento dei corrispettivi pecuniari nei
contratti fra imprese e fra imprese e pubbliche
amministrazioni: la direttiva 2011/7/UE e la sua
attuazione nell’ordinamento italiano, all'interno del quale
sono previsti, tra i molti, gli interventi di Giorgio Cian,
Arianna Finessi, Giovanni De Cristofaro, Roberto Natoli,
Matteo Gnes e Marco Magri. Abbiamo pubblicato il
programma completo al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/rovigo.pdf
Giovedì 15 e venerdì 16 maggio a Rovigo presso l'Accademia dei Concordi, a
cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si tiene il
convegno dal titolo Interpretazione conforme al diritto UE.

Profili e limiti di un vincolo problematico, dove

sono programmati, tra i molti, gli interventi di Antonio Ruggieri (Università di
Messina), Enzo Cannizzaro (Università di Roma La Sapienza), Roberto Baratta
(Università di Macerata), Elisabetta Lamarque (Università di Milano Bicocca),

Francesco Viola (Università di Palermo), Aurelio Gentili (Università di Roma
Tre), Ferdinando Albisinni (Università della Tuscia). Per informazioni più
complete sugli aspetti logistici e sui contenuti del convegno rinviamo al
programma pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/ferrara2.pdf
Venerdì 16 maggio ore 9:30 - 16:30 presso la Facoltà giuridica dell'Università di
Trento si tiene un incontro di studi dal titolo Citizenship, Equality, and
Personal Laws in Northern Africa and the Middle East: What Prospects for a
Sustainable Legal Pluralism in Europe?, dove sono previsti gli interventi di
Roberto Toniatti (Università di Trento), Gianluca Parolin (American University
in Cairo), Machteld Zee (Leiden University), Roberto Scarciglia (Università di
Trento) e Laura Baccaglini (Università di Trento). Dettaglio maggiori
sull'iniziativa in
http://www.unitn.it/giurisprudenza/evento/34434/citizenship-equality-andpersonal-laws-in-northern-africa

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-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

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_Monater
i.pdf
Mercoledì 23 aprile ore 15:00 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, nel quadro del
ciclo di incontri dal titolo Working Papers a Roma Tre, si
tiene un seminario su Modelli di tutela individuale e
collettiva. I rimedi per i consumatori, dove intervengono i
proff. Antonio Carratta, Sergio Chiarloni, Salvatore
Mazzamuto e Vincenzo Varano. Nel corso del seminario
verranno presentati il volume di A. D. De Santis, La tutela
giurisdizionale collettiva (Napoli, 2013) e di M. C.
Paglietti, La tutela civile dei diritti dei consumatori
(Napoli, 2013). Pubblichiamo la locandina dell'incontro al
sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/modelli_tutela.pdf
Martedì 29 e mercoledì 30 aprile presso il Dipartimento di
Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali dell'Università di Macerata, all'interno delle
Alberico Gentili's Lectures, si tiene un ciclo di seminari del
prof. Giuliano Amato (Giudice Corte Cost.) dal titolo Come

lavora la Corte costituzionale e come interagisce con le
Corti europee. Il programma completo dei seminari e dei
temi trattati è disponibile al sito:
http://www.dirittocomparato.org/doc/Manifesto_AGL_III_
EDIZIONE.pdf
Venerdì 9 e sabato 10 maggio presso il Centro Congressi
Angelicum di Roma l'Istituto Unidroit organizza un
convegno dal titolo 20 Years of Unidroit Principles of
International Commercial Contracts: Experiences and
Prospects, all'interno del quale segnaliamo, tra i molti
relatori, gli interventi dei proff. A. Mazzoni (Presidente
Unidroit), K. P. Berger (Università di Colonia), J.
Kleinheisterkamp (London School of Economics), A.
Reinisch (Università di Vienna), H. Kronke (US-Iran Claims
Tribunal), R. Michaels (Duke University), C. Ramberg
(Università di Stoccolma). Il programma completa del
convegno è disponibili al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Unidroit.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-globalbusiness-and-social.html
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
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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