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INIZIATIVE AIDC - CALL FOR PAPERS
Venerdì 27 e sabato 28 maggio 2016, presso l'Università del Molise di
Campobasso, si tiene il V Colloquio Biennale dei Giovani Comparatisti sul tema
New Topics and Methods in Comparative Legal Research and its Relation with
Social Sciences, in vista del quale è stata aperta una call for papers con
termine per l'invio degli abstract fissato in data 11 gennaio 2016.
Il regolamento del bando di partecipazione può essere consultato al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/CAMPOBASSO.pdf

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Mercoledì 25 novembre ore 15:00 presso la Scuola di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna si tiene un seminario sul tema La riforma del
Parlamento. L'invito all'iniziativa è allegato a questa newsletter.
Mercoledì 2 dicembre ore 12:00 presso l'Università del Lussemburgo si svolge il
convegno sul tema Freedom of Expression and Religious Beliefs: A Danish and
French perspective. Il programma del convegno con le informazioni utili ai fini
della partecipazione è allegato a questa newsletter.
Lunedì 30 novembre ore 9:30, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Genova, a cura del Centro di Ricerca sui Sistemi
Costituzionali Comparati, si svolge il convegno su Stato di diritto, tutela dei
diritti sociali e crisi delle finanze pubbliche. L'iniziativa si conclude il giorno
seguente, martedì 1 dicembre ore 10:00, con una lectio magistralis del prof.
G. Silvestri, Presidente Emerito della Corte costituzionale, sullo stesso tema.
Le locandine dei due appuntamenti sono allegate a questa newsletter.

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO


B. Fauvarque-Cossson (a cura di), Le droit comparé au XXI Siècle. Enjeux
et défis, Journées internationales de la Société de législation comparée
8-9 avril 2015, Société de Législation Comparèe, Parigi, 2015, pp. 267, €
58,00 (dove i contributi dal titolo La société de législation

comparée dans le XXIe siècle di B. FAUVARQUECOSSON; La Cour de justice de l’Union européenne et
la méthode comparative di K. LENAERTS; Les



fondateurs de la société de législation comparée di D.
FOUSSARD; Le renouveau de la société au milieu du
XXe siècle : l’apport de Marc Ancel di X. BLANC
JOUVAN; La société de législation comparée du XXe au
XXIe siècle di G. CANIVET; La société de législation
comparée du XXe au XXIe siècle di J.L. DEWOST; La
société de législation comparée du XXe au XXIe siècle
di E. PIWNICA; La société de législation comparée du
XXe au XXIe siècle di E. PICARD; Les nouveaux défis
pour le droit comparé dans un monde globalisé di J.
C. MARTIN; Les nouveaux défis pour le droit comparé
dans un monde globalisé vus du poste d’observation
du juriste d’entreprise di V. CHAPUIS THUAULT e S.
FOUGOU; Les nouveaux défis pour le droit comparé
dans un monde globalisé di V. TURCEY; Le droit et
l’Amérique latine: un terrain de rêve pour le
comparatiste di J. A. MORENO RODRIGUEZ; Les
nouveaux défis de la globalisation pour le droit
comparé : baliser entre contre-courants di V.
GROSSWALD CURRAN; La circulation de la pensée
juridique dans le domaine du droit commercial (XIXe –
XXe siècles) di A. MONTI; Un aperçu des modèles
européens dans la mondialisation di R. M. KIESOW;
L’idée de culture juridique française est-elle utile au
droit comparé ? di J. L. HALPERIN; Un modèle
moderne dans un monde ancien : les titres
dématérialisés en droit privé commun di M.
HAENTJENS; Comparaison et fabrique des identités
juridique di S. SOLEIL; La circulation des modèles en
droit comparé: quelles évolutions? di R. SACCO)
A. Rinella - C. Pungitore, Organismi geneticamente
modificati. Profili di diritto comparato ed europeo,
Filodiritto, 2015, pp. 215, € 35,00

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
Mercoledì 25 novembre ore 9:30, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre, si svolge il convegno dal titolo Tra regolazione e
giurisdizione: il regolamento di soluzione delle controversie dell'Agcom. Il
programma completo del convegno è pubblicato in
http://www.dirittocomato.org/doc/2AGCOM.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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