NEWSLETTER DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO
NUMERO 3/15 DEL 16 FEBBRAIO 2015
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Martedì 24 febbraio ore 10:00-12:00, presso il Centro di ricerca sui sistemi
costituzionali comparati dell'Università di Genova in Via F. Balbi n. 30 si tiene,
nella cornice del ciclo di iniziative del Corso di dottorato in Diritto, un
seminario del prof. S. Rodriguez dal titolo Forme di democrazia partecipativa
in USA; nell'ambito della stessa iniziativa, martedì 10 marzo ore 15:00-17:00
un seminario del prof. F. Cassella dal titolo La partecipazione politica
attraverso la rete. Ulteriori informazioni sull'iniziativa si possono acquisire
consultando
http://www.dirittocomparato.org/doc/Universita%CC%80_di_Genova.pdf

SUBMISSIONS
L'editore Stem Mucchi di Modena ha dato vita alla collana "Prospettive di
diritto comparato", curata dalla prof.essa Maria Donata Panforti, che invita a
sottoporre testi per la pubblicazione.
La collana raccoglie studi caratterizzati da un approccio comparatistico ai
temi più rilevanti e attuali del dibattito giuridico italiano e internazionale.
Attraverso la collaborazione con docenti e professionisti italiani e stranieri,
mira infatti a
fornire strumenti per comprendere ed elaborare criticamente l'evoluzione del
diritto nell'epoca contemporanea, riservando particolare attenzione alla
dimensione sociale delle regole giuridiche. Per ulteriori informazioni
sull'iniziativa editoriale è possibile contattare mariadonata.panforti@unimore.it o
consultare il sito
http://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.b
rowse&category_id=117&Itemid=4&lang=it

BANDI DI CONCORSO
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-theuva/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
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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