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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 Colloquio articolato in nove sessioni di lavoro, il programma prevede 
una tavola rotonda di apertura sul tema Legislation, Administration, 
Adjudication: Boundaries and Overlappings, alla quale 
partecipano Luigi Carbone, Uwe Kieschel, Pier Giuseppe 
Monateri, Otto Pfersmann e Camelia Toader, 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 e la scheda di iscrizione sono allegati a questa newsletter. 
 
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 
Giovedì 20 aprile ore 14:30 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II si svolge un 
ciclo di seminari sul tema Biodiritto umano e diritti degli 
animali allo specchio della lettaratura. Il prossimo seminario 
programmato riguarda il tema La fecondazione assistita, dove 
viene presentato e discusso il libro di Eleonora Mazzoni, Le 
difettose.  

Il programma completo del ciclo dei seminari è allegato a 
questa newsletter. 
 
Venerdì 21 aprile ore 15:00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge un coffee-
seminar sul tema Obsolescenza programmata e Internet of 
things: verso la scomparsa dei diritti di proprietà?, dove è 
prevista la partecipazione come guest-speaker del prof. Pierre-
Emmanuel Moyse (McGill University). Il programma completo 
dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Obsolescenza-2.pdf 
 

http://www.dirittocomparato.org/doc/Obsolescenza-2.pdf


Giovedì 27 e venerdì 28 aprile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento si svolge un 
international workshop sul tema The debate on the uniform 
civil code in India: new perspectives on costitutional secularism 
in India and personal laws regimes in Asia?.  

Il programma del convegno è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/INDIA.pdf 
 
CONFERIMENTO DOTTORATO HONORIS CAUSA 

L’Università degli Studi del Molise è lieta di poter annunciare il conferimento del 
Dottorato Honoris Causa in “Diritto dell’Economia” all’insigne giurista tedesco 
Peter Kindler, Professore ordinario di Diritto civile e commerciale, diritto 
internazionale privato e diritto privato comparato dell’Università di Monaco di 
Baviera. La cerimonia avrà luogo venerdì 28 aprile p.v., alle ore 10.30, nell’Aula 
Magna di Ateneo, in Via Francesco De Sanctis, a Campobasso. La pronuncia della 
Laudatio sarà a cura di Giuseppe Benedetto Portale, Professore Emerito di Diritto 
commerciale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Socio 
corrispondente dell’Accademia dei Lincei. Il prof. Peter Kindler terrà una Lectio 
doctoralis dal titolo “L’applicazione del diritto privato italiano da parte del 
giudice tedesco”. 

Cerimonia di Conferimento del Dottorato Honoris Causa in “Diritto dell’Economia” 
a Peter Kindler. 

 28 aprile 2017 – ore 10.30  – Aula Magna di Ateneo – Via Francesco De Sanctis, 
Campobasso 

Il programma completo dell'iniziativa e le altre informazioni utili ai fini della 
partecipazione all'iniziativa possono essere acquisite al sito  www.unimol.it 

  

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 pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/FEDERALISMO1.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 

http://www.dirittocomparato.org/doc/INDIA.pdf
http://www.unimol.it/
http://www.dirittocomparato.org/doc/FEDERALISMO1.pdf


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 mercoledì 28 giugno a sabato 1° luglio presso la School of Law dell'Università di 
Amsterdam si svolge una summer school sul tema Contract Law and the Moral Limits 
of Markets. Le domande di iscrizione devono essere inviate entro il termine del 24 
aprile. Per ulteriori informazioni è possibile consultare 
http://www.uva.nl/en/programmes/summer-courses/contract-law-and-the-moral-
limits-of-markets/contract-law.html?origin=8P%2Bydhc4QWqguxxA7xCpKg 
 
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. 
notizieaidc@gmail.com 

c.c.b.: AIDC presso BCC Fisciano – IBAN: IT56M0808376210000000107173 
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