Newsletter dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato
Numero 26/16 del 11 dicembre 2016
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
Martedì 13 dicembre ore 12:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Bergamo si tiene un seminario sul tema Ha ancora senso la
distinzione tra civil law/common law? Verso una nuova geografia dei sistemi
giuridici. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa rinviamo alla locandina
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/bg.pdf.
Martedì 13 dicembre ore 10:30 presso il Dipartimento di Studi per l'Economia e
l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale si svolge l'iniziativa Alberto
Musy Lecture in Law, quest'anno affidata al prof. G. Parchomowsky (Università
della Pennsilvania Law School) sul tema Partial Takings; alle ore 14:30-18:30 si

svolge la tavola rotonda sul tema Donne, diritto, diritti.
Una nuova agenda di ricerca. Per ulteriori informazioni su
queste due iniziative rinviamo alla locandine pubblicate in
http://www.dirittocomparato.org/doc/upo.pdf.
Giovedì 15 dicembre ore 10:00 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II,
nell'ambito di una ricerca promossa dall'Istituto di studi
politici "S. Pio V", si svolge un seminario sul tema Forma di
governo e sistema dei partiti nel processo federativo
europeo. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa rinviamo
alla locandina pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Locandina_Partiti_europei_SPIOV.pdf.
CALL FOR PAPERS

È aperta una call for papers, a cura del Dipartimento di
Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università di
Milano e con i patrocinio dell'Associazione italiana di
diritto comparato, sul tema The Separation of Powers. A
Global Constitutional Dialogue. Gli abstract dei papers
possono essere inviate, ai fini della valutazione, entro la
data del 15 gennaio.Per ulteriori informazioni sui temi
della call for papers e sulle modalità di partecipazione
rinviamo alla locandina pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Call_for_paper_Ma
y_22_Final.pdf.
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
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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