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INIZIATIVE AIDC
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno si celebra il XXIII Colloquio biennale
dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato presso Palazzo Chiaromonte Steri sede del Rettorato dell'Università di Palermo, iniziativa curata dal
Dipartimento di Studi Europei e dell'Integrazione Internazionale (D.E.M.S.)
della stessa Università.
All'interno del Colloquio, tra le numerose sessioni di lavoro, segnaliamo la
tavola rotonda d'apertura, programmata per giovedì 11 giugno ore 16:00, dal
titolo The legacy of Patrick Glenn. Teaching comparative law in the 21st
Century, alla quale interverranno B. Favaurque-Cosson, D. Jutras, G.
Napolitano, R. Sabato, A. Sherr, V. Trstenjak e L. Moccia; venerdì 12 giugno
ore 18:30 la presentazione del volume degli studi in ricordo di
Giovanni Criscuoli, che vede gli interventi di G. Corso, S. Mazzamuto, A.
Miranda, P. Stanzione e M. Serio; sabato 13 giugno ore 9:00 tavola rotonda di
chiusura dal titolo Comparative Law Handbooks: Past, Present, Future, alla
quale parteciperanno G. Ajani, G. De Vergottini, G.F. Ferrari, U. Mattei, P.G.
Monateri, L. Pegoraro, A Somma e S. Sica.

Il programma completo del Colloquio può essere consultato
al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/COLLOQUIOPALERMO.pdf; la
scheda di iscrizione, all'interno della quale tutte le
informazioni utili a tal fine, può essere scaricata visitando
il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/SCHEDA_DI_ISCRIZIONE.pdf
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Giovedì 5 marzo ore 9:00 presso la Camera dei Deputati in
Roma, a cura del Dipartimento di Scienze politiche
dell'Università La Sapienza di Roma, si tiene il convegno
dal titolo Parlamenti sub-statuali nella dimensione
nazionale ed europea; abbiamo pubblicato il programma
del convegno alla
pagina http://www.dirittocomparato.org/doc/Parlamenti_.pdf

Venerdì 6 e sabato 7 marzo a Pisa, a cura della Scuola Superiore S. Anna e del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, si tengono le Giornate
italo-franco-belghe sul tema I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e
costituzionale e la dottrina. Il programma dell'iniziativa è pubblicato nel sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Parlamenti_.pdf
Lunedì 9 marzo ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali si
tiene il II Congresso del Centro studi sull'America Latina dal titolo Cittadinanza
ed appartenenza in mondo (dis)integrato. Il programma dell'iniziativa è
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/cittadinanzaBO.pdf

BANDI DI CONCORSO
La rivista Il diritto dell'informazione e dell'informatica,
unitamente con la famiglia Frosini, promuove in quinto
premio "Vittorio Frosini", destinato ad una tesi in
informatica giuridica e diritto dell'informatica. Il termine
ultimo per la spedizione dei lavori è il 4 maggio 2015. Il
bando completo per la partecipazione alla selezioni è
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/frosini.pdf
E' bandita una borsa di studio dalla Edinburgh Law School per la frequenza di
un LLM in Comparative and European Private Law. La scadenza per l'invio della
domanda di partecipazione è fissata al 31 maggio p.v.. Il bando è pubblica al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/edimburgo.pdf

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
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO


R. Caso e Federica Giovanella (a cura di), Reti

di libertà.
Wireless Community Networks: un'analisi
interdisciplinare, Quaderni della Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Trento, n. 9, Napoli,
2015, disponibile in open access
all'URL http://eprints.biblio.unitn.it/4428/1/caso-giovanella_reti-dilibert%C3%A0_quaderno-9-2015_e-prints.pdf
CRONACHE ASSOCIATIVE
Giovanni Pascuzzi, componente il Consiglio direttivo dell’AIDC dal 2011, ha
chiesto di rinunciare al gravoso impegno.
Il Direttivo lo ringrazia per il generoso ed appassionato impegno profuso in
questi anni, in particolare sui temi della formazione del giurista e del
comparatista, e si augura che Vanni non faccia mancare alla comunità dei
comparatisti il suo sempre stimolante contributo di idee.
REMINDER
Venerdì 6 marzo 2015 ore 9:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Pisa
si svolgono le Giornate italo-franco-belghe di diritto comparato quest'anno
dedicate al tema I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la dottrina.
Per ulteriori dettagli sul programma dell'evento si può consultare
http://www.dirittocomparato.org/doc/Pisa_Giornate2015.pdf
Martedì 10 marzo 2015 ore 15:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Ferrara si tiene un convegno dal titolo Stati e Crimini contro
l'umanità. Le azioni civili nei confronti degli Stati per atti iure imperii in
violazione dei diritti fondamentali: gli effetti della sentenza costituzionale n.
238/2014. Il programma è consultabile al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/crimini.pdf
Martedì 17 marzo ore 16:00 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Napoli Suor Orsola Benincasa si tiene una lezione del prof. Roberto Pardolesi
dal titolo A che serve l'analisi economica del diritto?. L'iniziativa s'inquadra nel
IX Ciclo di lezioni magistrali a. 2014-2015 su "Diritto ed Economia". Il
calendario degli incontri è consultabile al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/dirittoeconomia.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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