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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. 
 
Giovedì 16 e venerdì 17 novembre presso il Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario dell'Università di Padova si svolge un Simposio di 
diritto costituzionale comparato sul tema Popular will, Electoral Democracy 
and the Courts. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/PADOVA_.pdf 
  
CONVEGNI, SEMINARI 
Venerdì 10 novembre ore 15:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Messina si svolge il convegno sul tema I danni punitivi. Il 
programma del convegno è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Danni_punitivi.pdf 
  
MASTERS, CORSI DI STUDIO 
Si terrà presso l’Istituto San Raffaele di Roma il Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in Cyber-Security: Policy, Regulatory, and 
Technical Aspects. Per maggiori informazioni sul programma del corso è 
possibile consultare il sito: 
http://www.unisanraffaele.gov.it/universita/cyber-security.html  
  
  
  
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 
 

 N. Brutti, Law & Apologies. Profilo comparatistico delle scuse 
riparatorie, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 283 ss., € 36,00  



 G. Pitruzzella, O. Pollicino e S. Quintarelli, Parole e potere, libertà di 
espressione, hate speech, fake news, Egea, 2017  

 O. Pollicino e G. Romeo, The Internet and Constitutional Law: The 
protection of fundamental rights and constitutional adjudication in 
Europe, Routledge, 2016, € 115,58  

 Medialwas - Rivista di diritto dei media, il primo fascicolo della rivista è 
disponibile al sito http://www.medialaws.eu/rivista_category/1-2017/  

 Rivista di diritti comparati, il primo numero della rivista quadrimestrale 
è pubblicato al sito http://www.diritticomparati.it/rivista-
quadrimestrale-12017/ 

 
REMINDER 
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 
  
Giovedì 9 novembre ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre si svolge il convegno sul tema Competition Law, IP 
and Regulation in the Pharmaceutical Sector. La locandina del convegno è 
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/FARMACEUTICA.pdf 
 
Mercoledì 15 novembre ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell'Università di Roma Tre si svolge il 3° Convegno annuale di Diritti 
comparati, dedicato al tema Il mercato fra poteri privati e poteri 
istituzionali. La locandina del convegno è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/DIRITTICOMPARATI.pdf 
 
Venerdì 24 e sabato 25 novembre presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si svolge il 
convegno sul tema Disciplina generale delle pratiche 
commerciali scorrette e regolazione di settore: il diritto 
italiano al vaglio della Corte di giustizia UE. Abbiamo 
pubblicato la locandina dell'iniziativa al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/PRATICHECOMMERCIALI.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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