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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 

Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento si svolge il convegno dal titolo Safety and Liability 
Rules in European Ski Areas. Il programma del convegno è consultabile 
all'indirizzo http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/6995/safety-
and-liability-rules-in-european-ski-areas 

Lunedì 14 dicembre ore 9:30, a cura del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell'Università di Roma "La Sapienza", presso la Camera dei Deputati nel 
complesso di Vicolo Valdina, si svolge il convegno, dedicato a Costantino 
Mortati, sul tema Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale. Pe 
ulteriori informazioni sul programma del convegno è possibile consultare 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Mortati.pdf 

Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre a Rabat, a cura della Seconda Università di 
Napoli e dell'Università Mohammed V di Rabat, si svolge il Primo Colloquio 
Italo-marocchino sul tema La dottrina giuridica nella giurisprudenza delle Alte 
Corti. Il programma del convegno è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/rabat.pdf 

Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento si tiene il convegno dal titolo Perspectives on the 
Supranational Judiciary. Il programma del convegno è consultabile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/trento.pdf 

BORSE DI STUDIO 

È bandito un concorso per il conferimento di un premio per la migliore tesi di 
laurea in Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale e Diritto pubblico 



comparato. Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore 

dell'Università "L'Orientale" di Napoli entro la data del 31 gennaio 2016. Il 
premio è dedicato a Pasquale Ciriello. Il bando di 
partecipazione è allegato a questa newsletter. 

È bandita la borsa di studio nell'ambito della "Rassegna nazionale di studi 
giuridici in memoria di Fausto Cuocolo - VII edizione" destinata al 
finanziamento delle spese per la pubblicazione della migliore tesi di dottorato 
discussa negli anni 2013 e 2014 su temi del diritto costituzionale, diritto 
pubblico, diritto regionale e delle autonomie e del diritto pubblico 
dell'economia.Le domande di partecipazione devono pervenire entro la data 
del 31 dicembre 2015. Il regolamento per la partecipazione al bando è 
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/cuocolo.pdf 

CALL FOR PAPERS 

Il Center for Consumer Law dell'Università di Houston Law Center, in occasione 
dell'ottava international conference teaching law conference, che si svolgerà 
in Santa Fe (New Mexico, USA) i prossimi 20 e 21 maggio 2016, ha bandito un 
call for papers sul tema Teaching Consumer Law in Our Popular and Social 
Culture, di cui alleghiamo il regolamento di partecipazione a questa 
newsletter. 

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 

 
 

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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