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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 
Venerdì 3 marzo ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed 
Economia dell'Università di Reggio Calabria si svolge un seminario su 
Comparazione giuridica al tempo di internet. Il ruolo dell'informatica sul 
metodo. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa rinviamo a 
http://www.dirittocomparato.org/doc/RC.pdf 
 
Giovedì 9 e venerdì 10 marzo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Brescia si svolge un Training Workshop for Clinical Teachers 
and Trainers. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa rinviamo a 
http://www.dirittocomparato.org/doc/training_workshop_locandinaDEF.pdf 
 
Lunedì 13 e martedì 14 marzo presso la Scuola di Giurisprudenza della sede di 
Ravenna dell'Università di Bologna si svolge un convegno sul tema Come 
governare l'ecosistema? Un approccio multidisciplinare. Per ulteriori 
informazioni sull'iniziativa rinviamo a 
http://www.dirittocomparato.org/doc/locandinamodcompressed.pdf 
 
Martedì 21 marzo ore 15:30 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Napoli Suor Orsola Benincasa nell'ambito di un ciclo di lezioni magistrali 
2017 sul tema Diritto e politica Gianluigi Palombella interviene su La politica 
come limite al diritto? Contrasti normativi oltre allo Stato. Per ulteriori 
informazioni sull'iniziativa rinviamo a 
http://www.dirittocomparato.org/doc/invito_magistrali_17.pdf 
 
Lunedì 15 maggio ore 17:00 a Parigi a cura dell'Accademia Internazionale di 
Diritto Comparato si svolge la Ceremony in Honour of 5 Great Comparative 
Law Scholars: Mary Ann Glendon, Hein Kötz, Xavier Blan-Jouvan, Jean-Louis 
Baudouin, Rodolfo Sacco. Per ulteriori informazioni rinviamo a 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ACADEMIE.pdf 
  
CALL FOR PAPERS 
È aperta una call for papers su iniziativa del DIPEC dell'Università di Siena in 
prospettiva di un workshop, che si terrà i prossimi 22 e 23 giugno, 
dal titolo European Union, States and Citizens. Between Anti-Europeanism and 
Conditionality.  
Gli abstract delle proposte di papers devono essere inviati entro il 31 marzo 
2017. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CALL-FOR-PAPERS-ITA.pdf. 
 



È aperta una call for papers su iniziativa della rivista Comparazione e diritto 
civile sul tema Who needs comparative law? in vista del secondo volume del 
2017 dell'edizione cartacea. Il termine per la presentazione dei contributi è 
fissato alla data del 30 aprile 2017. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/ 
 
È aperta una call for papers a cura del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre e dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di 
Milano sul tema I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni 
da "Le autorità private" di C.M. Bianca.  
Le proposte di paper devono essere inviate entro il 22 maggio 2017 
all'indirizzo di posta elettronica aeconomica@uniroma3.it.  
Il regolamento completo della call e i temi di interesse possono essere 
consultati al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/bocconi.pdf   
 
SUMMER SCHOOL 
Da lunedì 26 a venerdì 30 giugno presso il Dipartimento di scienze politiche e 
sociali dell'Università di Bologna si svolge una summer school sul tema 
Metodologia della comparazione. La risoluzione dei conflitti: giustizia, diritti 
culturali e plurinazione. Le iscrizioni sono aperte fino alla data del 1° maggio 
2017. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Pegoraro.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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