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INIZIATIVE AIDC

In occasione del XXIV Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto
Comparato, che si svolgerà nei giorni 15-17 giugno 2017 presso l'Università di Napoli
Suor Orsola Benincasa, è aperta una call for papers sul tema Jus Dicere in a
Globalized World.
Gli abstract delle proposte di paper devono essere inviati entro la data del 20
dicembre 2016 all'indirizzo di posta elettronica aidc.naples2017@gmail.com.
Per ulteriori informazioni sui temi della call for papers e sulle modalità di
partecipazione è possibile consultare il sito http://www.
dirittocomparato.org/doc/XXIV_COLLOQUIO.pdf
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI

Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, in collaborazione
con l'Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto, si
svolge il convegno sul tema La formazione del giurista. Per
ulteriori informazioni sull'iniziativa si rinvia
a http://www.dirittocomparato.org/doc/Formazione_giurista_19-20_gennaio.pdf
Venerdì 24 febbraio ore 9:30 presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo si svolge un colloquio dal titolo Benedetto Conforti e Luigi Ferraro
Bravo. From Naples to Strasbourg and Beyond: an Extraordinary Travel. Il programma
completo dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/CONFORTI.pdf. La scheda di partecipazione
può essere scaricata all'indirizzo
http://www.dirittocomparato.org/doc/PARTECIPAZIONE.pdf
CORSI DI STUDIO
Dal 24 gennaio al 21 febbraio 2017 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Brescia il prof. Alfredo Ferrante dell'Università Alberto Hurtado di
Santiago del Cile tiene un corso sul tema Nuove tendenze del diritto dei contratti e
della responsabilità in America Latina e in Spagna. Per informazioni più dettagliate
sull'iniziativa può essere consultato il programma del corso pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/FERRANTE.pdf
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO



M. Nicolini, L'altra law of the land. La famiglia giuridica "mista" dell'Africa
Australe, Bononia University Press, 2016, pp. 198, € 25,00
L. Costato e F. Albisinni (a cura di), European and Global Food Law, Wolters
Kluwer, 2016, pp. 634, € 40,00.

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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