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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

Lunedì 21 settembre ore 9:15 presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e 
sull'Africa Mediterranea dell'Università di Venezia Ca' Foscari si tiene un 
workshop su Diritto e giustizia nella Cina di Xi Jinping, su cui per ulteriori 
informazioni è possibile visitare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/FOSCARICINA.pdf 

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso la Certosa di Pontignano 
(Siena) si tiene, a cura della rivista Osservatorio del diritto civile e 
commerciale, il 1° Colloquio dedicato al tema Supranational Trends in Civil 
and Commercial Law: Towards a Reunification of Private Law?. Sul programma 
e le modalità di iscrizione all'incontro rinviamo al sito appositamente aperto 
dall'organizzazione dell'iniziativa 
http://www.congressi.unisi.it/firstcolloquium/ 

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Ferrara si tiene il 2° Forum su European Consumer and 
Contract Law dedicato al tema Unfair Commercial Practices and Private Law 
of EU-Member States. The Impact of Directive 2005/29/EC on National 
Contract and Tort Law. La locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://www.unife.it/progetto/eccl/2ndffeccl 

Venerdì 16 ottobre 2015 ore 9:00 a Parigi, presso il Consiglio di Stato, la 
Société de législation comparée in partenariato con il Centre d’études 
constitutionnelles et politiques de l’Université Panthéon-Assas e il Centre 
universitaire rouennais d’études juridiques organizza una giornata di studi 
dedicata al tema L’etat présent du bicaméralisme en Europe, dove con 
riferimento all'esperienza italiana è prevista la relazione del Prof. S. Ceccanti 
(Università di Roma La Sapienza). Per ulteriori dettagli si rinvia al sito 
dedicato all'evento http://www.legiscompare.fr/site-web/?16-octobre-2015-
Journees-d-etude-l&lang=fr 

CALL FOR PAPERS 

La rivista di ermeneutica giuridica Ars Interpretandi ha aperto una call for 
papers dedicata all'uso del diritto straniero nell'interpretazione giuridica. I 
contributi possono essere presentati entro il 15 febbraio 2016 all'indirizzo 

redazione@arsinterpretandi.it. Tutti i dettagli in ordine alle 
condizioni di partecipazione, alle modalità di valutazione e 



ai criteri redazionali si leggono nel testo della call 
pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ARS_callforpapers_2015.pdf 

REMINDER 

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/EU-
HR2015.pdf 

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. 
notizieaidc@gmail.com 
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