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CONVEGNI, SEMINARI 
Martedì 5 giugno ore 12:00 presso l'Academia Interamericana de Derechos 
Humanos di Arteaga (Cahuila, Messico) Tommaso E. Frosini (Università di 
Napoli Suor Orsola) terrà un seminario sul tema El derecho a la privacidad en 
los tiempos de Internet. La locandina dell'iniziativa è pubblica in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/arteaga.pdf 
 
Giovedì 7 e venerdì 8 giugno presso l'Observatorio Internacional des Derechos 
Humanos (Messico) si svolge il convegno internazionale sul tema El derecho a 
la protección de los datos personales. La doctrina contemporánea de 
Estrasburgo. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/derechoshumanos.pdf 
 
Venerdì 8 giugno ore 10:30 presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell'Università di Catania Pasquale Stanzione (Università di Salerno) tiene una 
lezione magistrale sul tema L'interesse del minore. Multigenitorialità tra 
legittimità e verità: interesse del minore, in occasione della ristampa del libro 
Capacità e minore età nella problematica della persona umana nella Collana 
dei Classici del diritto civile. La locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/interesseminore.pdf 
 
Mercoledì 13 giugno ore 12:15 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre si svolge un lunch-seminar, in occasione del quale 
si presentano e discutono i libri di G. Rojas Elgueta, The Economic Foundation 
of Debtor-Creditor Relations e di C. Thomale, Kapital als Verantwortung 
Propädeutik zu einer Kritik der institutionellen Haftungsbeschränkung. È 
possibile consultare il programma completo dell'iniziativa visitando il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/lunchseminar13.pdf 
 
Venerdì 15 e sabato 16 giugno presso il Dipartimento di Studi aziendali e 
giuridici dell'Università di Siena si svolge il convegno Le sfide al processo di 
integrazione europea e alla democrazia costituzionale nel XXI secolo. Il 
programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/siena18.pdf 
 
Mercoledì 4 luglio ore 9:30 presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università 
di Teramo si svolge l'Atelier "4 luglio - G. G. Floridia" - Giornate di studi di 
storia e diritto costituzionale, dedicato al tema Impeachment e giustizia 
politica un percorso costituzionale. Il programma completo dell'iniziativa è 
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/impeachment.pdf 
 



Mercoledì 11 luglio ore 15.30 presso l'Università di Siena si 
svolge l'iniziativa Seminario opt-in en derechos de la 
natura y paz. Il programma è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/seminariooptin.pdf 
 
SUMMER SCHOOL 

Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Perugia si svolge una 
summer school sul tema The Private/Public Divide. 
Ideologies and Techniques. Il programma dell'iniziativa può 
essere consultato visitando il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/summerschoolpg.pdf 
 
Da lunedì 9 a venerdì 20 luglio presso la School of Government dell'Università 
di Roma Luiss si svolge la 7a edizione del summer program su Parliamentary 
Democracy in Europe, dedicato al tema Parliamentary Accountability and New 
Technologies: Transparency, Privacy and Security Challenges 
 
Da lunedì 16 a venerdì 20 luglio ad Agnone (Isernia), a cura del Dipartimento di 
Scienze politiche e del Dipartimento di Economia dell'Università del Molise, si 
svolge una summer school sul tema The Making of Europe: social and 
intercultural integration, legal issues and local development. Per ulteriori 
informazioni sull'iniziativa è possibile visitare il sito 
http://dipeconomia.unimol.it/english/didattica/summer-school/summer-
school-2018/ 

    

Da venerdì 20 a martedì 31 luglio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Siena si svolge una 
summer school sul tema Terrorism and Human Rights. Il 
termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato alla data del 15 giugno p.v. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.congressi.unisi.it/nationalsecurityhumanrights/ 
  
Da lunedì 10 a venerdì 14 settembre presso il Collegio Carlo Alberto e presso 
l'Università di Torino si svolge una summer school sul tema Japanese Law in 
the XXI Century. Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato al 20 luglio p.v. Per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa può essere consultato il sito 
http://www.carloalberto.org/japaneselaw-summerschool 



 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 
 

 L. Giacomelli, Ripensare eguaglianza. Effetti collaterali della tutela 
antidiscriminatoria, Giappichelli, Torino, 2018. 

 

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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