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BANDI DI CONCORSO 

Sono bandite due borse di studio per svolgere attività di ricerca in materia di 
regolazione dei mercati dell'energia presso le cattedre di Istituzioni di diritto 
privato (prof. A Zoppini) e di Diritto amministrativo (prof. G. Napolitano) 
presso l'Università di Roma Tre, in collaborazione con il Gestore dei servizi 
energetici. La scadenza ai fini della presentazione delle domande di 
partecipazione è fissata al 15 febbraio 2015. Il bando completo può essere 
consultato al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Borsa_di_studio_GSE-
Roma3.pdf 
  
  
E' bandita una posizione di dottorato di ricerca in Diritto privato europeo 
presso il Centro per lo studio del diritto privato europeo presso l'Università di 
Amsterdam. La scadenza ai fini dell'invio delle domande di partecipazione è 
fissata al 31 marzo 2015. Ulteriori informazioni sui temi della ricerca e sul suo 
svolgimento possono essere acquisite visitando http://www.uva.nl/en/about-
the-uva/working-at-the-uva/vacancies/item/15-025.html 
 
CALL FOR PAPERS 
In vista del Convegno internazionale italo-ibero-americano, che si terrà a 
Roma e a Firenze i prossimi 5-8 ottobre, è aperto un call for papers sui temi 
dell'ambiente, energia e alimentazione. La scadenza per l'invio di un abstract, 
che contenga la proposta di paper, è fissata al 15 aprile 2015. E' possibile 
consultare il regolamento di partecipazione al bando visitando 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CALL_FOR_PAPER_ROMA_FIRENZErev2.
pdf 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 
 

 E. Poddighe, Obesità e diritto. Uno studio sul "paternalismo 
alimentare", Il Mulino, 2014.  

 A. Procida Mirabelli e M. Feola, La responsabilità civile. Contratto e 
torto, Giappichelli, 2014, pp. 689, € 55,00  

 S. Sica - G. Giannone Codiglione, La libertà fragile. Pubblico e privato ai 
tempi della rete, Edizioni scientifiche italiane, 2014, p. 150, € 16,00  

 I. Ferrari e M.D. Panforti (a cura di), Parents and children in a narrowing 
world. Issues on adoption, Stem Mucchi Editore, Modena, 2014, pp. 162, 
€ 15,00 

  



  
COMPARATIVE LAW REVIEW 
 
E' on line il nuovo numero della Comparative Law Review (vol. 5, 2014, n. 2) 
all'interno del quale è possibile leggere i saggi di S. Giubboni dal titolo 
Europe's Crisis-Law and the Welfare State - A Critique; A. Stazi, 
Biotechnological Inventions and Limits of Patentability; G.G. Carboni, Fiscal 
Federalism and Comparative Law; E. Cangelosi, Commons: Practices of Spaces 
and Social Change; la recensione di M. Balestrieri all'opera curata da T. 
Ginsburg, P.G. Monateri e F. Parisi, Classics in comparative law (Cheltenham: 
Edward Elgar, 2014, 4 voll., pp. 2800). Per accedere al fascicolo e scaricare i 
singoli saggi 
http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/index 
  

 
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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