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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 21 settembre ore ore 16:00 presso l'Università di 
Napoli Federico II si tiene il seminario Studiare la Riforma. 
Verso il Referendum Costituzionale. La locandina 
dell'iniziativa è pubblicata  

in http://www.dirittocomparato.org/doc/referendum.pdf 
 

Venerdì 7 e sabato 8 ottobre si svolge presso il 
Dipartimento dell'Università di Pisa il convegno sul tema 
Nodi virtuali, legami informali: internet alla ricerca di 
regole. Il programma del convegno è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/nodi_virtuali.pdf 
 
Giovedì 13 ottobre ore 16:00 presso la Facoltà di Scienze economiche e 
giuridiche dell'Università di Enna "Kore" si svolge un seminario sul tema 
Sovranità digitale e spazio unico europeo. Il programma dell'iniziativa è 
consultabile al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/digitale.pdf 
 
Venerdì 28 ottobre ore 10:30 presso la Biblioteca del Senato "Giovanni 
Spadolini" è programmato un incontro di studi sul tema Sovranità e diritti ai 
tempi della globalizzazione. Il programma dell'iniziativa può essere consultato 
al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/SOVRANITA.pdf 
  
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. 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. 
 
Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre si svolge presso l'Università di 
Ferrara la conferenza annuale dell'European Law Institute. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ELI.pdf 
 
Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 novembre si svolge a Montevideo 
(Uruguay) 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/ 

Mercoledì 21 settembre ore 15:00 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma La Sapienza si svolge la cerimonia di consegna degli 
Studi in onore di Diego Corapi. La locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CORAPI.pdf 
 
Mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 settembre presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge l'XI Conferenza Annuale 
della European China Law Studies Association. Il programma completo 
dell'iniziativa è pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/ECLS.pdf 
 
Lunedì 26 settembre ore 18:00 presso la Sala dei Mappamondi dell'Accademia 
delle Scienze di Torino e a cura dell'Istituto Bruno Leoni si svolge l'iniziativa 
dal titolo Discorso Bruno Leoni 2016, che vede la partecipazione di Frank 
Easterbrook (Giudice di Corte d'Appello USA - 7° Circuito), con una lecture sul 
tema Antitrust and the limits of the judicial process. Per informazioni 
sull'iniziativa è possibile 
consultare il sito http://www.brunoleoni.it/antitrust-and-the-limits-of-the-



judicial-process 
 
Venerdì 30 settembre e sabato 1° ottobre presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge l'iniziativa dal titolo le XIV 
Giornate di studio Roma Tre - Poitiers dedicate al tema La responsabilità 
contrattuale: profili storici e attuali. Il programma dell'iniziativa è pubblicato 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/30_Settembre.pdf 
 
Venerdì 30 settembre ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università Lumsa di Palermo si svolge il convegno sul tema Autonomie 
territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi: Italia e 
Spagna a confronto. Locandina dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/LUMSA.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 

 


