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INIZIATIVE AIDC 

Venerdì 25 e sabato 26 maggio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Bergamo si svolge il VI 
Colloquio dei giovani comparatisti, organizzato dall'Associazione 
Italiana di Diritto Comparato, sul tema New Topics and Methods 
in Comparative Law Research. 
Nella prospettiva dell'organizzazione di questa iniziativa e ai fini della selezione delle 
relazioni è aperta una call for papers.  
Il termine per la presentazione degli abstract dei papers è fissato al 16 gennaio 2018, 
che devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica 
aidc.bergamo.2018@gmail.com.  
Per ulteriori informazioni sul regolamento e le modalità di partecipazione si rinvia a 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CALLBERGAMO.pdf. 
  
CONVEGNI, SEMINARI 
  
Lunedì 16 ottobre ore 9:30 presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Roma 
Tre si svolge il convegno sul tema Rethinking Wrongful Convinction. A Comparative 
Overview between Europe and America. La locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Conference_program_16_October_2017.pdf 
 
Mercoledì 25 ottobre ore 10:00 presso la sede del Ministero degli Affari Esteri, a cura 
della rivista The Italian Law Journal, si svolge il convegno sul tema The Role of 
Italian Legal Culture in an International Context. La locandina dell'iniziativa è 
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/Brochure.pdf 
 
Giovedì 26 ottobre 2017 ore 10:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Milano Bicocca si svolge il convegno sul tema Fiscalità e 
Costituzione. Principi e limiti dell'imposizione tributaria alla luce della proposta di 
flat tax "25xtutti" dell'Istituto Bruno Leoni. Per ulteriori dettagli sul programma si 
rinvia a http://www.dirittocomparato.org/doc/BICOCCA.pdf 
 
Venerdì 27 ottobre ore 9:00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e giovedì 9 novembre 
ore 9:00 presso il Dipartimento di Studi giuridici dell'Università 
di Milano Bocconi si svolge il convegno dal titolo I poteri privati 
e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le Autorità 
private" di C. M. Bianca. La locandina del convegno è pubblicata 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/TRE_BOCCONI.pdf 
 
Venerdì 27 ottobre 2017 ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell'Università di Udine si tiene il convegno Cittadinanza, immigrazione e diritti: i 
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sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie. Per ulteriori dettagli 
è possibile consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/UDINE.pdf  
 
Lunedì 30 ottobre ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Roma Tre si svolge il convegno sul tema Diritti fondamentali e processo all'ente. 
L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e 
spagnola. La locandina del convegno è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ITALOSPAGNOLO.pdf 
 
Mercoledì 8 novembre ore 12:30 e mercoledì 15 novembre ore 14:30 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo si svolge un Ciclo di 
seminari dedicati al diritto dello sport. Per i dettagli sui singoli incontri è possibile 
consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/BGSPORT_.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 
  
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-societa-
multiculturali-2/ 
  
Mercoledì 25 ottobre ore 12.15 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge un lunch-
seminar, 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  
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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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