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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
Venerdì 25 novembre ore 12:00 presso l'Università di Palermo si svolge il
convegno sul tema Socio - political - legal issues arising in the zone of pacific
area and the relations among Japan, Australia and Italy. Per ulteriori
informazioni sull'iniziativa è possibile consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/locandina150Japan.pdf
Venerdì 2 dicembre ore 14:30 presso il Dipartimento di Economia
dell'Università di Parma si svolge un incontro sul tema La giustizia sportiva.
Presentazione del Codice di Giustizia Sportiva F.G.C.I. annotato con dottrina
e giurisprudenza. La locandina dell'iniziativa è pubblicata al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Evento_2dic_Giustizia_Sportiva.pdf

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

REMINDER
Giovedì 1° dicembre ore 15:30 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna si svolge un
seminario dal titolo Dubium sapientiae initium. Dibattito
sulle riforme costituzionali. La locandina dell'evento è
allegata a questa newsletter.
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.
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