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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 

Martedì 3 maggio ore 9:00 presso l'Università di Roma Luiss 
si svolge il secondo convegno annuale in memoria di 
Gabriella Angiulli sul tema Bicameralism under Pressure. 
Constitutional Reform of National Legislatures. Il 
programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/BICAMERALISM.pdf 
 
Mercoledì 4 maggio ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Bergamo si svolge un seminario del prof. Mauro Mazza sul 
tema La circolazione dei modelli giuridici dell'Occidente nel diritto pubblico 
dei Paesi africani ed asiatici; mercoledì 11 maggio ore 14:30 un seminario 
tenuto dal prof. Pieremilio Sammarco sul tema Diritto, Internet e nuove 
tecnologie della comunicazione nella circolazione dei modelli giuridici. La 
locandina dei due eventi è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/bergamo.pdf 
 
Giovedì 5 e venerdì 6 maggio si svolge presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università del Molise il Convegno Italo-brasiliano sul tema Dialoghi tra 
diritto, letteratura e politica: le sfide della globalizzazione e la crisi del 
costituzionalismo. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/BRASILE.pdf 
 



Giovedì 12 maggio ore 9:30 presso la Sala della Promoteca 
del campidoglio in Roma si svolge il convegno sul tema Il 
contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione. 
Nuove strategie di intervento e questioni applicative. Il 
programma del convegno è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/UNITELMA.pdf  
  

SUMMER SCHOOL 
Da lunedì 1° a venerdì 5 agosto presso di Dimaro, Val di Sole, Trentino a cura 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Trento è programmata la 
Co.Co.A. Summer School (Comparing Constitutional Adjucation: A Summer 
School on Comparative Interpretation of European Constitutional 
Jurisprudence). Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 12 maggio 
p.v. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/COCOA.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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