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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 

Lunedì 24 ottobre presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell'Università di Milano Bocconi si inaugura un ciclo di 
incontri in European Contract Law Fall 2016 con una 
lecture del prof. Yehuda Adar dell'Università di Haifa sul 
tema Contractual Remedies: European and International 
Perspectives. Il programma dell'iniziativa è allegato a 
questa newsletter. 
 
Mercoledì 26 ottobre ore 10:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Sassari prende avvio un Laboratorio di Diritto e Letteratura 
con una conferenza della prof.essa Rossana Ortu dell'Università di Sassari sul 
tema Il diritto romano nelle commedie di Plauto: la garanzia per i vizi nella 
vendita degli schiavi. Il programma del ciclo completo di conferenze è allegato 
a questa newsletter.  
 
Mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre presso il Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali dell'Università della Calabria si svolge il convegno Costituzioni, Diritti, 
Europa. Giornate in onore di Silvio Gambino. Il programma dell'iniziativa è 
allegato a questa newsletter.  
 
Giovedì 27 ottobre ore 12:00 presso il Dipartimento di Scienze del patrimonio 
culturale e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Salerno si tiene un seminario sul tema La tutela delle 
collezioni d'arte tra diritto pubblico e diritto privato. Il programma 
dell'iniziativa è allegato a questa newsletter. 
 
COMPARATIVE LAW REVIEW 



E' on line il nuovo numero della rivista Comparative Law Review, vol.7 (2016), 
n. 1, che può essere consultato in 
http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/index.  
 
Qui di seguito anticipiamo l'indice dei contributi: 
  
· G. Smorto, The sharing economy as a means to urban commoning 
 
· T. Ziegler, The Links Between Human Rights and the Single European 
Market: Discrimination and Systemic Infringement 
 
· J. Paffarini, Justice Reforms and Migration of ADR Models through the 
“New” International Conditionality. The Cambodian Arbitration Council 
 
· M. G. Bernardini, Disability Imagination(S). >From equality in spite of 
difference to equality through difference 
 
· C. Sbailò, The Re-Expansion of the Islamic Ordering Principle in a 
Comparative Constitutional Perspective 
 
· M. Sadowski, Crossroad of the World, Crossroads of the Law: Hong Kong and 
Macau. Legal Systems Approaching 20 years Post-Transition 
 
La rivista Comparative Law Review si è anche dotata di un account sul social 
network Facebook e di una pagina sul sito Academia.edu, che saranno presto 
accessibili per essere informati sulle novità della rivista e scaricare i singoli 
contributi. 
 

CALL FOR PAPERS 

E' aperta una call for papers, a cura dello Younger 
Comparativists Committee of the American Society of 
Comparative Law in occasione della VI YCC Global 
Conference, che si tiene i prossimi 27 e 28 aprile 2017 
preso la Koc University Law School di Istanbul (Turchia). 
Un primo abstract di paper deve essere inviato entro il 31 
dicembre p.v. all'indirizzo di posta elettronica 
ycc2017@ku.edu.tr.  
Per ulteriori informazioni sui temi della call for papers e 
sui requisiti di partecipazione si rinvia al sito 
https://drive.google.com/file/d/0B7qR4NzS1FyHeEJUYUpv
NjY3MXNtTW1wRWI0cUlTY0RWZ3FR/view 



 

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 
 

 M. Colangelo e V. Zeno Zencovich, Introduction	to	European	Union	transport	
law, 2nd. edition, Roma Tre Press, disponibile in open access presso il sito 
http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/eutl/article/view/971 

 

REMINDER 

Giovedì 20 e venerdì 21 ottobre si svolge presso il Palazzo 
del Rettorato dell'Università del Salento di Lecce il IV 
convegno biennale dell'Associazione di Diritto pubblico 
comparato ed europeo sul tema La comparazione giuridica 
e i suoi metodi: approcci e esperienze. Abbiamo 
pubblicato il programma del convegno in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/DPCE.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 
  
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/ 

 
 

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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