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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

Mercoledì 28 ottobre ore 10:30, in occasione degli 80 anni della rivista 
"Responsabilità civile e previdenza", presso il Dipartimento di Studi Giuridici 
"Angelo Sraffa" dell'Università di Milano "L. Bocconi" si tiene un seminario dal 
titolo L'influenza della dottrina sulla giurisprudenza in tema di responsabilità 
civile, presieduto da G. Calabresi (Yale University) e con gli interventi di G. 
Iudica (Università Milano Bocconi), G. Alpa (Università di Roma La Sapienza), 
P.G. Monateri (Università di Torino). La locandina dell'iniziativa è allegata a 
questa newsletter. 

Giovedì 29 ottobre ore 11:30 presso l'Università di Genova si tiene una tavola 
rotonda per la presentazione del volume di G. Calabresi, The Future of Law 
and Economics (Yale University Press, 2015), presieduta da G. Visentini e con 
gli interventi di A. Fusaro, G. Ferrarini, M. Grondona e G. Chiassoni. La 
locandina dell'evento è allegata a questa newsletter. 

Venerdì 30 e sabato 31 a Trento, in occasione delle celebrazioni per il 
trentennale della Facoltà giuridica, si tengono delle giornate di studio sul Il 
diritto e le definizioni. Il programma del convegno può essere consultato 
visitando il sito 
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/6724/giornate-di-
studio-il-diritto-e-le-definizioni 

Segnaliamo il video della conversazione tenuta dal prof. Ugo Mattei (Università 
di Torino) presso l'American Society of Comparative Law in occasione 
dell'uscita del suo libro (co-autore con F. Capra) dal titolo The Ecology of Law: 
Toward a Legal System in Tune with Nature and Community (Berret-Koehler, 
2015). Il video è accessibile al sito 
https://www.youtube.com/watch?v=AlSxu4fqPo0 

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 V. Zeno Zencovich, Sex and the Contract. From Infamous Commerce to 
the Market for Sexual Goods and Services (Second Edition), Roma TrE-
Press , 2015 (ISBN 978-88-97524-45-8) (open access scaricabile alla 
pagina http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/sex) 

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 

Giovedì 5 novembre ore 10:00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si tiene un 
convegno sul On-line Intermediation and Competition in E-
Commerce. Il programma può essere consultato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/intermediation.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. 
notizieaidc@gmail.com 

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


