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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Venerdì 11 marzo ore presso il Polo Sociale dell'Università
di Firenze si tiene il 2° Seminario italo-argentino sul tema
A quale giudice spetta l'ultima parola? Sistema europeo ed
interamericano a confronto. Il programma dell'iniziativa
può essere consultato al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/GIUDICE.pdf
Lunedì 14 marzo ore 14:30 a Firenze, a cura della Fondazione Cesifin, si tiene il
convegno dal titolo Dove il pubblico non arriva. Il caso Toscana, che si inserisce nel
ciclo di conferenze sul Pubblico e privato nel sistema di welfare. Una riflessione. Il
programma completo dell'iniziativa può essere consultato al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/TOSCANA.pdf

Martedì 15 marzo ore 9:30 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre The Present and
Future of Comparative Law: Perspectives from Italy and
Japan, Seminario di studio in occasione dei 150 anni delle
relazioni diplomatiche Giappone-Italia. Il programma del
convegno è consultabile al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/GIAPPONNE.pdf
CALL FOR PAPERS
In occasione della XI Conferenza annuale generale della
European China Law Studies Association, che si svolge
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Roma Tre i prossimi 22-24 settembre 2016, è aperta una
call for papers con termine finale per la presentazione di
abstract o proposte di relazioni fissato alla data del 15
aprile 2016. Per maggiori informazioni sui temi della call

for papers e delle modalità di partecipazione si rinvia al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/CHINA.pdf
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. Per
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/METODOLOGIA.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.
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