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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 31 gennaio 2016.  

Il regolamento del bando di partecipazione è allegato a questa newsletter. 

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

Lunedì 11 e martedì 12 gennaio si svolge presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Pisa il convegno sul tema Governo vs. 
Parlamento. Evoluzione del potere di normazione al tempo della crisi 
economica, nell'ambito delle iniziative a margine del Prin 2010-2011 
"Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione 
al tempo della crisi economica". Il programma del convegno è allegato a 
questa newsletter. 

Giovedì 28 gennaio ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell'Università di Roma La Sapienza si svolge il convegno sul tema Parlamenti 
nazionali e governance multilivello, dedicato alla memoria di  Antonio Zorzi 
Giustiniani. Il programma del convegno è allegato a questa newsletter. 

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

Premiato al CNR di Roma il libro di Maria Rosaria Marella e Giovanni Marini sul diritto 
di famiglia. 
L'AIDC ha il piacere d'informare la comunità dei comparatisti che giovedì 17 dicembre è 
stato premiato a Roma il libro di Maria Rosaria Marella e Giovanni Marini sulle 
relazioni familiari nell’epoca della globalizzazione. Il libro dal titolo Di cosa parliamo 
quando parliamo di famiglia, edito da Laterza (2014), è stato selezionato da una giuria 
di esperti come miglior libro giuridico nell’ambito dell'edizione 2015 del "Premio 
Nazionale di Divulgazione Scientifica" promossa dall'Associazione italiana del libro con 
il patrocinio del CNR e dell'Associazione italiana per la ricerca italiana. 

 
 



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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