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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
Lunedì 15 gennaio ore 17:00 presso la sede dell'Accademia Nazionale dei
Lincei, Via della Lungara n. 10 in Roma, si svolge la cerimonia di consegna del
Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno.
Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Rescigno_.pdf

Mercoledì 17 gennaio ore 10:00 presso l'Università di Siena,
nell'ambito delle iniziative del dottorato di ricerca in
Scienze giuridiche, si svolge il seminario sul tema
Esperienze europee di democrazia partecipativa, durante
il quale si presenta il libro di R. Rodriguez, Rappresentanza
democratica e strumenti di partecipazione. Il programma
dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/18siena.pdf
Giovedì 18 gennaio ore 18:00 presso l'Institut de Droit Comparé si tiene una
lezione della prof.essa Amalia Diurni (Università di Roma Tor Vergata) sul tema
Brexit: contexte et explications. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.legiscompare.fr/web/08-Novembre-2017-Debut-du-cycle-deconferences-ateliers-de-droit-compare?lang=fr

Martedì 23 gennaio ore 9:00 presso il Dipartimento di Studi giuridici
dell'Università di Milano Bocconi si svolge il convegno Un fitness check per il
codice civile italiano. Verso una ricodificazione?. Il programma dell'iniziativa è
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/18BOCCONI.pdf
BORSE DI STUDIO
È aperto il bando per l'assegnazione di due borse di studio, erogate dal Gestore
dei Servizi Energetici, per svolgere attività di ricerca in materia di regolazione
del mercato dell'energia presso le cattedre di Istituzioni di diritto privato e di
Diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Roma Tre.
Il termine per l'invio delle domande di partecipazione scade il prossimo 8
gennaio. Per ulteriori informazioni sui requisiti e modalità di partecipazione al
bando è possibile consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/bando_2018_gse.pdf

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO


R. Torino (a cura di), Introduction to European Union Internal Market
Law, Roma TrE-Press, 2017, pp. 173, disponibile al sito
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/IntroEU

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

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 Banca Pruno IBAN: IT43E0878476210011000107173

