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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

Lunedì 7 marzo ore 9:15 si tiene presso la Facoltà di 
Scienze economiche e politiche dell'Università Statale di 
Milano il convegno sul tema The European Union and the 
Eurasian Economic Union: moving towards cooperation. Il 
programma dell'iniziativa è allegato a questa newsletter. 
  
Venerdì 18 marzo presso la Sala del Consiglio della Luiss di 
Roma si svolge il IX Seminario annuale del Devolution Club 
con una lezione magistrale del prof. Paolo Ridola sul tema 
Splendore e miseria della comparazione. Alleghiamo a 
questa newsletter l'invito. 
  
CORSI DI STUDIO E MASTER 
Da lunedì 11 a venerdì 22 aprile presso la Faculté 
internationale de droit comparé è programmato un corso 
di Droit comparé. Tutte le informazioni utili all'iscrizione 
sono contenute nella locandina che alleghiamo a questa 
newsletter. 
 
SUMMER SCHOOL 
Da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali è programmata 
la Summer School sul tema Metodologia della 
comparazione. Lo studio dei sistemi di organizzazione 
giudiziaria internazionale e nazionale. Le iscrizioni devono 
essere presentate entro la data del 1° maggio. Ulteriori 
informazioni nella locandina che alleghiamo a questa 
newsletter unitamente al modulo da compilare per 
l'iscrizione. 



 
NOTIZIE SU ENTI DI RICERCA 
Il Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca ha nominato il prof. 
Tommaso Edoardo Frosini, designato dalla Conferenza Stato-Regioni, 
consigliere di amministrazione del CNR. Il prof. Frosini completa l’organo di 
vertice del CNR presieduto dall’on. Luigi Nicolais e composto dal prof. Roberto 
Lagalla, dalla prof.ssa Gloria Saccani e dall’ing. Vito Mocella. 

 
 

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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