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INIZIATIVE AIDC
Venerdì 27 e sabato 28 maggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università del Molise di Campobasso si svolge il V Colloquio Biennale dei
Giovani Comparatisti dal titolo New Topics and Methods in Comparative Legal
Research and its Relation with Social Sciences.
Le considerazioni conclusive del Colloquio sono affidate al prof. Mathias Siems della
Durham University.
Il programma completo dell'iniziativa, le informazioni logistiche e le modalità e
termini d'iscrizione al Colloquio sono disponibili presso il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Campobasso(light).pdf

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Giovedì 7 aprile ore 16:00 e venerdì 8 aprile ore 11:00 presso la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, nell'ambito dell'iniziativa Lezioni pisane di diritto
civile, sono programmate due lecture del prof. Henry Hansmann della Yale
Law School dal titolo The Governance of Foundation-Owned Firms: Managerial
Distance and Identity Economics e Government as Enterprise. Il programma
dell'iniziativa è pubblicato presso il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Lezioni_pisane_.pdf
Venerdì 8 aprile ore 14:00 presso l'Istituto EURAC di Bolzano si tiene il
convegno dal titolo Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma
costituzionale. Il programma completo dell'iniziativa è pubblicato presso il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/EURAC.pdf
Martedì 12 aprile ore 10:00 presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dell'Università di Cassino si svolge la presentazione del libro di
A. Sterpa, Il pendolo e la livella. Il 'federalismo all'italiana' e le riforme. La
locandina dell'iniziativa è allegata a questa newsletter.
Giovedì 14 aprile ore 9:30 presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
dell'Università di Napoli L'Orientale si celebra il convegno Il diritto senza
interpretazione? Conoscenza, esperienza, pluralità, comparazione. Si può
consultare il programma del convegno visitando il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/interpretazione.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
In occasione del prossimo convegno annuale della Società Italiana di Storia del
diritto dal titolo I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di ricerca,
che si svolge a Trani i prossimi 17 e 19 novembre 2016, è aperta una call for
papers sui temi d'interesse dell'iniziativa.
L’iniziativa si prefigge una ricognizione delle linee di ricerca attualmente
rappresentate nelle discipline storiche ed è indirizzata a dottori di ricerca,
assegnisti, ricercatori e associati entro i 45 anni di età. La call for papers è
rivolta anche a gruppi di ricerca interdisciplinari, purché coordinati da studiosi
appartenenti alle discipline storiche, che dovranno inviare la loro proposta
entro il giorno 8 aprile 2016 all’indirizzo presidenza.sisd@sistordir.it,
utilizzando il format che sarà pubblicato sul sito della
Società:www.sistordir.it.

Questa iniziativa è una preziosa occasione per ribadire che
la storia e la comparazione giuridica sono discipline da
sempre complementari, che dunque sono un punto di
riferimento privilegiato per ispirare i gruppi di ricerca
interdisciplinari cui fa riferimento la call for papers
dellaSocietà italiana di storia del diritto.
Invitiamo pertanto i comparatisti dottori di ricerca,
assegnisti, ricercatori e associati entro i 45 anni di età a
prendere contatto con i colleghi storici del diritto dei loro
Dipartimenti di afferenza e valutare la partecipazione alla
call for papers con un progetto comune.
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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