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INIZIATIVE AIDC
Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Ferrara, a cura dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato e
della Gesellschaft für Rechtsvergleichung si svolge il I Simposio italo-tedesco di
diritto comparato sul tema Personal autonomy in the digital world.
La struttura alberghiera convenzionata con l'iniziativa è l'Hotel Carlton di Ferrara:
Piazza Sacrati - 0532 211130. Qui i prezzi in convenzione sono: singola 56 Euro,

doppia uso singola 66 Euro, doppia 76 Euro.
Per la segreteria del colloquio è disponibile Sonja Haberl
(sonjaelisabeth.haberl@unife.it).
Il programma definitivo dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Italiangerman.pdf
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI

Venerdì 15 settembre ore 9:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre si svolge il convegno sul tema Banking and Financial
Dispute Resolution. The Italian Experience in the European Context. Il programma
del convegno è pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/banking.pdf
Venerdì 15 e sabato 16 settembre a Milano presso il Palazzo di Giustizia si svolge il
XXXII incontro di Aida sul tema Internet e diritto d'autore UE. Il programma
dell'iniziativa è pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/AIDA.pdf
Giovedì 28 settembre ore 10:00 presso il Polo delle Scienze Sociali dell'Università di
Firenze si svolge un incontro, nell'ambito dell'iniziativa Colloqui fiorentini di diritto
costituzionale, sul tema Il caso Italicum. Le riforme italiane: tra popolo, parlamento
e giudici; nell'ambito dello stesso ciclo, martedì 17 ottobre ore 10:00 si svolge un
incontro sul tema Il caso Brexit. La forma di governo parlamentare alla prova. La
locandina dell'iniziativa è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/COLLOQUIFIORENTINI.pdf
Giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 ottobre presso il Polo Universitario di Novoli
(Firenze) si svolge il convegno su Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione
nelle società multiculturali. È possibile consultare il programma visitando il sito
https://cesifin.it/events/strumenti-percorsi-strategie-dellintegrazione-nelle-societamulticulturali-2/

CALL FOR PAPERS
È aperta una call for papers a cura della Corte di Giustizia e
dell'Università del Lussemburgo sul tema EU Citizenship,
Federalism, and Rights. Il termine per l'invio degli abstract
delle proposte di paper è fissato alla data del 15 settembre

p.v. Il regolamento di partecipazione alla call for papers è
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/CGE.pdf
MASTERS, CORSI DI STUDIO
Dal 12 settembre al 30 ottobre p.v. sono aperte le iscrizioni al
Master in La lingua del diritto: comprensione, elaborazione e
applicazioni professionali, organizzato dall'Università di Pavia,
dal Senato della Repubblica e dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Ulteriori informazioni possono essere acquisite
visitando il sito http://lalinguadeldiritto.unipv.it/
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO
•

V. Zeno-Zencovich, Comparative

Legal Systems. A Short
Introduction, Roma TrE- Press, nella collana L’unità del
diritto, vol. 5 (in open access al sito

http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/CLS/article/view/1143/1134)
•

R. Torino (a cura di), Sistemi giuridici. Diritto e geopolitica, Wolters Kluwer Cedam, Milanofiori-Assago, 2017, pp. 198, € 22,00 (all'interno del volume
capitoli dedicati a Africa, Americhe, Cina, Giappone, India, Europa).

SUMMER SCHOOL

Da lunedì 18 a venerdì 22 settembre si svolge presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, e in
collaborazione con l’Almo Collegio Borromeo, una Summer
School dal titolo Dispute Resolution: A Multifaceted Approach.
Per informazioni preliminari è possibile contattare
elisabetta.silvestri@unipv.it.
REMINDER
Lunedì 16 e martedì 17 ottobre presso l'Università di Torino si
svolge il convegno sul tema Il federalismo in tempi di
transizione. Il programma del convegno è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/FEDERALISMO17.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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