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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 14 aprile ore 10:00 presso la Sala del Mappamondo della Camera dei 
Deputati in Roma si tiene un incontro di studio sul tema Intesa	tra	la	Repubblica	
italiana	e	le	Comunità	islamiche:	a	che	punto	siamo?	Il programma dell'iniziativa si 
può consultare visitando http://www.dirittocomparato.org/doc/ISLAMICHE.pdf 
 
Venerdì 15 aprile ore 10:30 presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell'Università di Catania è programmata la presentazione del numero monografico 
di Etudes	Arabes	(n. 112, 2015) dal titolo Comment	parle‐t‐on	du	"droit"	en	Egypte?	
La locandina dell'evento è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ARABI.pdf 
 
Venerdì 15 aprile ore 10:15 presso l'Istituto di diritto, politica e sviluppo della 
Scuola Superiore Sant'Anna si tiene la II edizione dei Sant'Anna Legal Studies 
Seminars. Il programma di questa iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/STALS_DOCTORAL_WORKSHOP_II_def.pdf 
 
Giovedì 21 aprile ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Napoli Federico II prende avvio un ciclo di seminari sul tema 
L'immagine	del	professore	universitario	tra	diritto	e	letteratura. Il programma 
completo degli incontri è consultabile in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/LETTERATURA.pdf 
 
Venerdì 22 aprile ore 9:00 presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre   si svolge il convegno sul tema I	diritti	



fondamentali	in	Europa	e	il	diritto	privato. Il programma del convegno si può 
consultare visitando http://www.dirittocomparato.org/doc/FONDAMENTALI.pdf 
  

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 D. Benincasa e B. De Donno ( a cura di), La nuova procedura di 
composizione della crisi da sovraindebitamento, Aracne, Roma, 2015, 
pp. 178, s.i.p  

 A. Torre, (a cura di), Common Law. Protagonisti e Idee nella storia di un 
sistema giuridico (studi in memoria di Francesco de Franchis), Maggioli 
Editore, 2015, pp. 304, € 25,00  

 P. Passaglia (a cura di), I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la 
dottrina, Atti delle giornate italo-franco-belghe di diritto comparato, 
Pisa 6 e 7 marzo 2015, Editoriale scientifica, Napoli, € 42,00  

 L. Moccia, Comparazione giuridica e prospettive di studio del diritto. 
Raccolta di saggi, Cedam, Padova, 2016, pp. 268, € 24,00 

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. 
 
REMINDER 



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  
 
 

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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