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INIZIATIVE AIDC  

Venerdì 27 e sabato 28 maggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università del Molise di Campobasso si svolge il V Colloquio Biennale dei 
Giovani Comparatisti dal titolo New	Topics	and	Methods	in	Comparative	Legal	
Research	and	its	Relation	with	Social	Sciences.  

Le considerazioni conclusive del Colloquio sono affidate al prof. Mathias Siems della 
Durham University.  

Il programma completo dell'iniziativa, le informazioni logistiche e le modalità e 
termini d'iscrizione al Colloquio sono disponibili presso il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Campobasso(light).pdf 

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

Martedì 10 maggio ore 10:00 presso l'Università Luiss di Roma si tiene una 
lecture del prof. Sadik Al-Azm del Wissenschaftskolleg di Berlino sul tema 
Critique of Islamic Religious Thought. Revisited. La locandina dell'iniziativa è 
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/ISLAMIC.pdf 
 
Giovedì 19 maggio ore 16:00 presso la School of Government dell'Università 
Luiss di Roma si tiene un seminario sul tema Recent Events in Arab Region: 
Windows of Opportunities and Challenges. La locandina dell'iniziativa è 
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/events.pdf 
 
Giovedì 19 e venerdì 20 maggio si tiene a Roma presso il Palazzo del Quirinale 
il convegno sul tema Per i sessant'anni della Corte costituzionale. Il 
programma del convegno può essere consultato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/events.pdf. Dopo una prima sezione 
mattutina il convegno proseguirà presso il Palazzo della Consulta secondo il 
programma che di seguito pubblichiamo in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CORTE1.pdf 
  

CALL FOR PAPERS 
È aperta una call for papers a cura del collettivo di 
dottorandi e giovani ricercatori "Visioni del giuridico" del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia 



sul tema Costruire il reale: gli spazi del diritto in vista di 
un seminario che si terrà a Perugia il prossimo 7 e 8 luglio.  
Il termine per la presentazione delle proposte di paper è 
fissato al data del 30 maggio p.v. 
Il regolamento di partecipazione, con le ulteriori 
informazioni sui contenuti e temi dell'iniziativa, è 
pubblicato in http://www.visionidelgiuridico.com/#!versione-
italiana/c173w 

 
SUMMER SCHOOL 
Da lunedì 1° a venerdì 5 agosto presso di Dimaro, Val di Sole, Trentino a cura 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Trento è programmata la 
Co.Co.A. Summer School (Comparing Constitutional Adjucation: A Summer 
School on Comparative Interpretation of European Constitutional 
Jurisprudence). Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 12 maggio 
p.v. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/COCOA.pdf 
  
REMINDER 
 
Mercoledì 11 maggio ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Bergamo si tiene un seminario del prof. Pieremilio Sammarco 
sul tema Diritto, Internet e nuove tecnologie della comunicazione nella 
circolazione dei modelli giuridici. La locandina dell'iniziativa in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/bergamo.pdf 
  

Giovedì 12 maggio ore 9:30 presso la Sala della Promoteca 
del campidoglio in Roma si svolge il convegno sul tema Il 
contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione. 
Nuove strategie di intervento e questioni applicative. Il 
programma del convegno è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/UNITELMA.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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