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NOTIZIE D'INTERESSE COMPARATISTICO

L’assemblea della Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,
tenuta in data 9 luglio, ha nominato il nuovo presidente nella persona del prof.
Tommaso Edoardo Frosini, ordinario di Diritto pubblico comparato nel Suor
Orsola Benincasa di Napoli. Il prof. Giuseppe Franco Ferrari è stato nominato
presidente onorario.
Ad entrambi le felicitazioni e gli auguri di buon lavoro da parte dell’AIDC e
della comunità dei comparatisti.

INIZIATIVE AIDC

In occasione del XXIV Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto
Comparato, che si svolgerà nei giorni 15-17 giugno 2017 presso l'Università di
Napoli Suor Orsola Benincasa, è aperta una call for papers sul tema Jus dicere
in a Globalized World. Gli abstract delle proposte di paper devono essere
inviati entro la data del 20 dicembre 2016 all'indirizzo di posta elettronica

aidc.naples2017@gmail.com.
Per ulteriori informazioni sui temi della call for papers e
sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/XXIV_COLLOQUIO.pdf
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre si svolge
presso l'Università di Ferrara la conferenza annuale
dell'European Law Institute.

Alleghiamo a questa newsletter il programma della conferenza, dove è
possibile acquisire informazioni sui temi e sulle modalità di partecipazione alla
conferenza.
Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 novembre si svolge a Montevideo
(Ungheria) a cura della International Academy of Comparative Law un
congresso tematico di diritto comparato sul tema Enforcement and
Effectiveness of the Law. Ulteriori informazioni sui temi della conferenza e
modalità di registrazione in http://tc.iuscomparatum.info/tc/

REMINDER
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
Ulteriori informazioni sull'iniziativa sono pubblicate sul
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Storiacomparazione.pdf.

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/

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
c.c.b.: AIDC presso BCC Fisciano – IBAN: IT56M0808376210000000107173

