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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 

Venerdì 13 maggio ore 16:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Ferrara, nell'ambito dell'iniziativa European Contract Law 
Seminars, il prof. P. Kindler dell'Università di Monaco tiene un seminario sul tema 
The	law	applicable	to	contracts	in	the	Digital	Single	Market. La locandina 
dell'incontro, con un abstract sul seminario, è allegata a questa newsletter. 
  
Giovedì 19 e venerdì 20 maggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Macerata si svolge il convegno sul tema La	contrainte	en	droit	/	La	
coercizione	nel	diritto. Sui temi del convegno e sulle informazioni logistiche è 
possibile consultare il programma pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Brochure_SeminarioCalzolaio_Maggio2016.
pdf 
 
Venerdì 20 maggio ore 10:00 presso l'Istituto di teoria e tecnica dell'informazione 
giuridica si svolge la presentazione del libro T. E. Frosini, Liberté,	egalité,	internet	
(Editoriale scientifica, 2015). Il programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/FROSINI2.pdf 
 
Venerdì 20 maggio ore 10:30 presso la School of Government della Luiss di Roma si 
tiene la presentazione del libro di M. Giro, Noi	terroristi.	Storie	vere	dal	Nord	Africa	a	
Charlie	Hebdo (Guerini Associati). La locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/GIRO.pdf	 

 



Venerdì 20 maggio ore 9:30 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Pavia si tiene il XXIX 
incontro di AIDA sul tema Segni distintivi e pubblicità del 
made in (nel diritto UE e italiano). Il programma del 
convegno è pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/AIDA2.pdf 
 
Venerdì 20 maggio ore 9:30 presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell'Università di Roma La Sapienza si 
tiene il convegno sul tema Il diritto al cognome materno. Il 
programma dell'iniziativa è disponibile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/COGNOME.pdf  
 
Venerdì 20 e sabato 21 maggio, a cura della Camera Penale 
di Bologna, si tiene a Bologna il convegno sul tema Un 
nuovo sistema processuale misto? Interferenze e 
distorsioni dei media sullo svolgimento del processo 
penale. Sui temi del convegno e per ulteriori informazioni 
si può consultare il programma pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/BOLOGNA.pdf 
 
Martedì 24 e mercoledì 25 maggio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si svolge il 
convegno dal titolo Il caso Huber. I rischi e le opportunità 
della sharing economy. Il programma del convegno è 
consultabile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Il_caso_Uber_def.p
df 
 
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 
  
NOTA BENE 
Con la newsletter n. 10/16 dello scorso 6 maggio abbiamo inoltrato un invito al 
convegno dal titolo Per i sessant'anni della Corte Costituzionale, che si terrà a 
Roma i prossimi 19 e 20 maggio. Si è trattato di un disguido in quanto l'invito 
era destinato all'Associazione italiana di diritto comparato. Ci scusiamo per gli 
eventuali inconvenienti creati.  
  

 
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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