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INIZIATIVE AIDC
Venerdì 27 e sabato 28 maggio 2016, presso l'Università del Molise di
Campobasso, si tiene il V Colloquio biennale dei giovani comparatisti, in
occasione del quale è aperta una call for papers sul tema New Topics and
Methods in Comparative Legal Research and Its Relations with Social Sciences.
La scadenza per l'invio degli abstract, da sottoporre a valutazione per
l'ammissione dei paper al Colloquio, è fissata in data 11 gennaio 2016. Il
regolamento di partecipazione alla call for papers può essere consultato
visitando il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/CAMPOBASSO.pdf

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Venerdì 6 novembre ore 9:30 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università di Udine si tiene il convegno sul tema Individual Legal Positions
and Instruments of Protection against the Public Administration. La locandina
dell'iniziativa, con il relativo programma, è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/UDINE.pdf
Giovedì 12 novembre alle ore 10 presso la Facoltà di Scienze Economiche e
Giuridiche dell'Università di Enna "Kore", in occasione dell'inaugurazione
dell'a.a. 2015-16 della Scuola di specializzazione per le professioni legali, si
tiene la presentazione del libro di A. Miranda, A Short Introduction to the
Italian Legal System. Historical Background and Modern Legal Thought, vol. 1
(Giappichelli, 2014). La locandina dell'iniziativa è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/ENNA.pdf
Venerdì 13 novembre ore 11:00 presso il Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali dell'Università per Stranieri di Perugia si tiene un incontro di studio sul
tema Riforme costituzionali e comparazione. Per prendere visione della
locandina dell'iniziativa si può consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/duranti.pdf

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO


M. Bussani e A. Sebok, Comparative Tort Law. A Global Perspective,
Edward Elgar Publishing, 2015, pp. 520
(http://edwardelgarpublishing.cmail1.com/t/r-l-fkjtddy-djtutitllj-k/)

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 ECommerce. 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.
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