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INIZIATIVE AIDC
Giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 giugno presso l'Università di Napoli Suor Orsola
Benincasa si svolge il XXIV Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto
Comparato dedicato al tema "Ius dicere in a Globalized World".
All'interno di un programma articolato in nove sessioni di lavoro, esso prevede una
tavola rotonda di apertura sul tema Legislation, Administration,

Adjudication: Boundaries and Overlappings, alla quale
partecipano Jürgen Basedow, Luigi Carbone, Uwe Kieschel, Pier
Giuseppe Monateri e Otto Pfersmann, e nella giornata
conclusiva di sabato una seconda tavola rotonda sul
tema Public Justice/Private Justice: Competition or
Complementarity?, dove è prevista la partecipazione di Stefano
Azzali, Cesare Cavallini, Diego Fernandez Arroyo, Luigi
Fumagalli, Maria Donata Panforti e Elise Poillot.
Il programma completo è pubblicato in sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/COLLOQUIO.pdf.
La scheda d'iscrizione al Colloquio è disponibile al sito
http://www.dirittocomparato.org/

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Lunedì 3 aprile ore 16:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Siena è programmato un convegno sul tema L'attacco allo stato di diritto e la
persecuzione dei giuristi in Turchia. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/TURCHIA.pdf
Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 aprile presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento si svolge il VI Convegno Antitrust di Trento. Il programma del
convegno può essere consultato visitando il sito
http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/15754/vi-convegno-antitrust-ditrento
Venerdì 7 aprile ore 9:00 a Firenze a cura della Fondazione Cesifin "Alberto Predieri"
e della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo si svolge un convegno sul tema I
sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione. Il programma del convegno è
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/SANITARI.pdf
Lunedì 10 aprile ore 10:15 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Roma Tre nel quadro delle iniziative Alberto Musy Conference on Global Law il prof.
Daniel Jutras (McGill Faculty of Law) tiene una conferenza sul tema Class Actions,
Approximate Justice, and the Fate of Private Law. La locandina dell'iniziativa è
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/classactions.pdf

Martedì 11 aprile ore 11:00 presso l'Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola
Sant'Anna di Pisa, nell'ambito dell'iniziativa Sant'Anna Legal Studies Seminars, si
svolge l'incontro sul tema Constitutional Homogeneity and Rule of Law in the
European Union: An Interdisciplinary Dialogue. La locandina dell'iniziativa è allegata
a questa newsletter.
Mercoledì 12 aprile ore 9:30 presso il Consiglio Nazionale Forense in Roma è
programmato un convegno sul tema Il diritto alla protezione dei dati personali a
margine della pubblicazione del libro La nuova disciplina europea della privacy, a
cura di S. Sica, V. D'Antonio e G.M. Riccio (Cedam, Padova, 2016). Il programma
completo dell'incontro è disponibile in
http://www.consiglionazionaleforense.it/web/ssa/home//asset_publisher/xWV9aCTyUUS5/content/328495/25901?inheritRedirect=false&redir
ect=http%3A%2F%2Fwww.consiglionazionaleforense.it%2Fweb%2Fssa%2Fhome%3Fp_p_i
d%3D101_INSTANCE_xWV9aCTyUUS5%26p_p_lifecy
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO
•

A. Fabbricotti (a cura di), Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile
italiano, di diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato ed
internazionale privato, Jovene, Napoli, 2017, pp. 224.

CALL FOR PAPERS
In occasione del Convegno Internazionale Italo-iberoamericano di Diritto
Costituzionale, che si tiene a Torino il 16-17 ottobre p.v., è aperta una call for paper
sul tema Il federalismo in tempi di transizione. Gli asbtract delle proposte di paper
devono essere inviati entro la data del 30 aprile, scrivendo all'indirizzo di posta
elettronica itibam2017@csfederalismo.it. Il regolamento completo ai fini della
partecipazione alla call for papers è allegato a questa newsletter.
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
REMINDER

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

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.
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