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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 23 aprile ore 10:00 presso il Dipartimento di
Scienze Politiche della Luiss, nell'ambito dell'iniziativa
Traditions and Boundaries Lecture Series, si tiene un
seminario dal titolo Constitutionalism in Turkey, durante il
quale vi sarà la presentazione del libro di V.R. Scotti, Il
costituzionalismo in Turchia tra identità nazionale e
circolazione dei modelli (Maggioli,, 2014). Il programma
dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/turkeyluiss.pdf

Lunedì 27 aprile ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Napoli Federico II si tiene il convegno sul tema Corti,
dottrina e società inclusiva. L'impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di
vertice. Il programma completo dell'iniziativa è pubblicato al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/napoliprin.pdf
Martedì 28 aprile ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre si svolge il convegno sul tema La Direttiva
Consumer Rights: impianto sistematico della direttiva di armonizzazione
massima. E' possibile consultare il programma dell'iniziativa consultando
http://www.dirittocomparato.org/doc/consumer.pdf
Mercoledì 29 aprile ore 14:30 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Roma La Sapienza saranno presentati i risultati del Prin 2009
sul tema Strumenti di prevenzione e rimedi della crisi dei mercati finanziari e
delle società: evoluzione delle fonti multilivello nel diritto europeo e
statunitense. Il programma dell'iniziativa può essere consultato visitando
http://www.dirittocomparato.org/doc/prin2009.pdf

CALL FOR PAPERS
I giovani ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Perugia hanno lanciato un call for papers sul tema Rileggendo Pasolini: il
diritto dopo "la scomparsa delle lucciole" in vista del convegno che si terrà
sempre a Perugia dal 15 al 18 luglio. La scadenza per l'invio di una proposta di
paper è fissata al 22 maggio 2015. Ulteriori informazioni sui temi dell'iniziativa
e le modalità di partecipazione in
http://www.dirittocomparato.org/doc/pasolini.pdf
SUMMER SCHOOL
Da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio presso la Scuola di Scienze politiche
dell'Università di Bologna, a cura del Centro Studi sull'America latina del
Dipartimento di Scienze politiche e sociali, si tiene la Summer School su
Metodologia della comparazione. Lo studio dei sistemi di organizzazione
giudiziaria nazionali ed internazionali. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa
http://www.dirittocomparato.org/doc/Summerspagnola.pdf. Le domande di
partecipazione devono essere inviate entro il termine del 1° maggio; il format
può essere scaricato al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/appspagnolo.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
REMINDER
Martedì 21 aprile, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile ore 10:30 presso il
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali dell'Università di Macerata sono programmate tre lecture del prof.
Christopher Mc Crudenn (Queen's College, Belfast) sul tema Litigating religion.
Human rights, Faith, and Pluralism. La locandina dell'iniziativa è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/macerata.pdf
Mercoledì 22 aprile ore 9:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Brescia si tiene il convegno sul tema Training course on
clinical teaching. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/clica.pdf
Lunedì 27 aprile ore 16:00 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università di Firenze, nel quadro degli incorri del Dottorato di ricerca in
Scienze Giuridiche, si tiene un seminario sul Il diritto di famiglia nell'età
pluralismo alla luce della comparazione e dell'analisi sociologica. Il
programma completo del seminario è pubblicato al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/famfi.pdf
Lunedì 27 aprile ore 16:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre nell'ambito dell'iniziativa Working Papers at Roma
Tre. Nuove idee a confronto il dott. Samuel Fulli-Lemaire (Max Planck Institut
di Amburgo) presenta una ricerca dal titolo Marriage and Parentage in XXI
Century. In a Comparative Perspective e la discute con il prof. S. Patti
(Università Roma La Sapienza). La locandina dell'iniziativa è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/marriage.pdf
Lunedì 27 aprile ore 10:00 presso la sede dell'Avvocatura dello Stato in Roma si
tiene il convegno dal titolo Diritto ed economia di mercato. Per ulteriori
dettagli sul programma si può consultare
http://www.dirittocomparato.org/doc/avvocatura.pdf

Giovedì 25 e venerdì 26 giugno si svolge, presso la Erasmus School of Law
dell'Università di Rotterdam, la International Conference on Legal
Argumentation and the Rule of Law. Ulteriori informazioni sul programma del
convegno e sulle modalità di partecipazione sono disponibili al sito
http://legalargumentation.com

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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