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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 
  
Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, 
Ferrara 7 e 8 ottobre 2016 
Si è chiusa l'organizzazione del seminario ferrarese su "Diritto: storia e 
comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico", che può contare sulla 
partecipazione di un gruppo numeroso e qualificato di studiosi (v. locandina 
allegata). Per chi fosse interessato a prendervi parte, segnaliamo gli alberghi 
convenzionati, a cui rivolgervi direttamente: 
 
Hotel Europa 
Corso della Giovecca, 49 
0532 205456 
59 € camera singola, 69 € camera dus (opzione sino al 29 agosto) 
 
Hotel Carlton: 
Via Giuseppe Garibaldi, 93 
0532 211130 
54 € camera singola, 64 € camera dus (opzione fino al 7 settembre) 
 
Hotel De Prati: 
Via Padiglioni, 5 
0532 241905 
53 € camera singola, 70 € camera dus (opzione fino al 7 settembre 
 
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell'iniziativa. 
  

SUMMER SCHOOLS 

Da lunedì 12 a domenica 18 settembre si svolge a Torino presso il Centro 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale una summer school su Identity e 
Conservation of Contemporary Artworks: Duties and Responsability.  
Per ulteriori informazioni sui temi e sulle modalità di partecipazione è 
possibile consultare il sito http://www.contemporartlaw.com/ 
 

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 S. Bonfiglio, Costituzionalismo	meticcio.	Oltre	il	colonialismo, Giappichelli, 
Torino, 2016, pp. 188, € 19,00  

 N. Dorsen, M. Rosenfeld, A. Sajo, S. Baer e S. Mancini,  Comparative	
Constitutionalism:	Cases	and	Materials, West Academic Publishing, 3.a 
edizione, 2016 



 

CALL FOR PAPERS 

Per iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia in 
occasione del convegno dal titolo Viva vox legis? Applicazione e produzione del 
diritto nella giurisdizione delle corti superiori è aperta una call for papers con 
scadenza fissata per l'invio degli abstracts al prossimo 31 luglio.  

Per ulteriori informazioni sui contenuti della call e le 
modalità di partecipazione è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/VoxLegis.pdf 
e il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/VivaVoxLegis.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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