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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
Mercoledì 13 dicembre ore 12:15 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge un
lunch-seminar in occasione del quale si discuterà il libro
curato da M. Graziadei e L. Smith, Comparative Property
Law. Global Perspectives (Elgar Publishing). Per maggiori
informazioni sull'iniziativa è possibile consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Locandina_13_dicembre.pdf
Giovedì 14 dicembre ore 9:00 presso il T.M.C. Asser Institut de L'Aja (Olanda)
si svolge una conferenza sul tema Human Dignity and Human Security in Times
of Terrorism. Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile consultare il
sito http://www.asser.nl/education-events/events/?id=2991
Giovedì 14 dicembre ore 10:30 presso l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni a Roma si svolge un incontro di studio sul tema Diritto dei
media tra tradizione e innovazione, in occasione della quale sarà presentato il
nuovo periodico Rivista di diritto dei media. La locandina dell'iniziativa è
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/Evento_AGCOM_.pdf
Venerdì 15 e sabato 16 dicembre presso l'Università di Colonia si svolge il
convegno sul tema Judicial Reforms and Criminal Procedure in China. Per
maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Cologne_Conference.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
CALL FOR PAPERS
È aperta una call for papers Eder Prize in Comparative Law, organizzata dallo
Younger Comparativists Committee dell'American Society of Comparative
Law,in occasione della Seventh Annual Conferencem, che si terrà alla Case
Western University in Cleveland (Ohio) i prossimi 20-21 aprile 2018. Il termine
per la presentazione dei papers è fissato al 28 gennaio 2018. Per ulteriori
informazioni sulle regole della della call e i requisiti per partecipare si rinvia
al bando pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Eder_Prize_Call_for_Papers.pdf
È aperta una call for papers in occasione dell'organizzazione di un workshop
organizzato dalla International Association of Constitutional Law sul tema
Internet in The Age of Ordinary Terrorism, che si svolgerà a Seoul i prossimi
18-22 giugno 2018. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e modalità di
partecipazione alla call for papers è possibile consultare il sito
http://wccl2018-seoul.org/paper-submission.html
È aperta una call for papers per il prossimo convegno dell'International Society
for the History and Theory of Intellectual Property (ISHTIP) che si svolgerà i
prossimi 4-6 luglio 2018 presso l'Università di Roma Tre. Il termine per inviare
le proposte di paper è fisato alla data del 16 febbraio 2018. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare il sito http://www.ishtip.org/?p=946

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO




F. Annunziata, A. Brobbel Dorsman, B. François, F. Pernazza (a cura di),
Le droit des affaires au XXIe siècle. Mélanges à la mémoire de Claude
Ducouloux-Favard, Bruylant, 2017.
S. Cacace, Autodeterminazione in Salute, Giappichelli, Torino, 2017, pp.
384, € 45,00.

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.
notizieaidc@gmail.com
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