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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre a Ferrara
si tiene la Quarta Edizione di Insolvenz Fest. Dialoghi
interdisciplinari sull'insolvenza. Per informazioni sui luoghi
in cui si articola l'iniziativa si può visitare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/ISOLVENZFEST15.pdf
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre presso l'Università di Colonia si
tiene la Europe-China Law Studies Association 2015 Conference. Il programma
dettagliato della conferenza è consultabile al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/cologna15.pdf
Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre si celebra presso l'Università di Pisa, a cura del
Dipartimento di Scienze Politiche, il convegno dal titolo Human Rights in EU
Foreign Affairs. Sulle modalità di partecipazione al convegno e sui temi
trattati si può consultare http://www.dirittocomparato.org/doc/EUHR2015.pdf

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO


A. De Petris e T. Poguntke (a cura di), Anti-party Parties in Germany and
Italy. Protests Movements and Parliamentary Democracy, Luiss
University Press, 2015, pp. 290, € 20,00

Precisazione
In relazione al volume di A. Riley, Legal English and the Common Law,
segnalato sulla newsletter n.16/2015, la prof.ssa Federica Giardini fa presente
che tale volume
contiene un suo contributo in materia familiare risalente ormai a molti anni
orsono, del quale non le è stato chiesto aggiornamento alcuno e che quindi è
da considerarsi in gran parte superato.
REMINDER
Venerdì 16 e sabato 17 ottobre si celebra a Vienna una conferenza sul tema
The Aims of Tort Law, organizzata dal Sino-European Private Law Forum,
Institute for European Tort Law (ETL) e European Centre of Tort and Insurance

Law (ECTIL). Ulteriori informazioni sui temi del convegno e sull'organizzazione
possono essere acquisite consultando la locandina qui allegata.
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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