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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/Personal_autonomy_in_the_digital_world_def
2-2.pdf

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI

Lunedì 25 settembre ore 11:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Parma, nell'ambito di un ciclo di conferenze sul tema I "profili" del
diritto. Regole, rischi e opportunità nell'era digitale, la prof.essa Licia Califano
(Autorità Garante Privacy) parlerà del tema La tutela dei dati e la "privacy europea".
Il programma dell'intero ciclo può essere consultato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/parma.pdf
Giovedì 28 settembre ore 15:00 presso il Dipartimento di Studi giuridici dell'Università
di Milano "Bocconi" si svolge il convegno sul tema Il private enforcement del diritto
antitrust nei mercati regolamentati. La locandina dell'incontro è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/bocconi.pdf
Venerdì 29 e sabato 30 settembre a Oviedo, a cura della European Association for
Family and Succession Law si svolge un convegno internazionale sul tema The
Privatization of Family Law. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Program.pdf

Venerdì 29 e sabato 30 settembre a Vatolla-Paestum (Sa), a
cura dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", si svolge
un convegno sul tema Alle origini della comparazione giuridica.
Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/paestum.pdf

Giovedì 5 ottobre ore 10:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Siena si svolge il convegno sul tema Processo e democrazia. "Le lezioni messicane di
Piero Calamandrei". Il programma del convegno è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Programma_Convegno_Processo_e_democrazi
a.pdf

Mercoledì 11 ottobre ore 9:30 presso il Dipartimento di Scienze economiche e sociali
dell'Università di Salerno si svolge il convegno internazionale sul tema La riforma del
Code civil: una prospettiva italo-francese. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/salerno.pdf

Mercoledì 25 ottobre ore 12.15 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge un lunchseminar, in cui si presenta il libro di A. Barba, Consumo e
sviluppo della persona (Giappichelli, Torino, 2017). La
locandina dell'iniziativa è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/barba.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/
REMINDER
Venerdì 22 settembre ore 9:00 a Bologna si svolge, a cura della
Fondazione Forense Bolognese, il convegno sul tema Anatomia
del potere giudiziario: l'Europa. Abbiamo pubblicato la
locandina dell'iniziativa al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Anatomiaeuropea.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

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

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/

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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