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CONVEGNI, SEMINARI 
Mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 luglio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge 10° workshop annuale 
della International Society for the History and Theory of Intellectual 
Property. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
https://www.ishtip.org/?p=915 
 
Giovedì 5 e venerdì 6 luglio presso il Dipartimento di Economia dell'Università 
di Ferrara si svolge il convegno sul tema European and Asian Perspectives on 
the Digital Economy: Platforms, Blockchain and FinTech. Maggiori informazioni 
sull'iniziativa al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Asian_unife.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 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 
  
Da lunedì 10 a sabato 15 settembre presso l'Università di Roma La Sapienza si 
svolge la European Law School Network Summer School. Abbiamo pubblicato il 
programma dell'iniziativa al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ELS_Summer_School_2018_-
_Program_Preview.pdf 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 
 

 S. Mancini e M. Rosenfeld (eds.), The Conscience Wars Rethinking the 
Balance between Religion, Identity, and Equality, Cambridge University 
Press, 2018.  

 M. Frau, La sfiducia costruttiva, Cacucci, Bari, 2017  

REMINDER 
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 
  
Giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 novembre presso la Bucerius Law School di 
Amburgo si svolge la 6a Commissione sul Diritto di famiglia europeo sul 
tema Plurality and Diversity in Family Relations in Europe, in occasione della 
quale sarà lanciata una call for abstracts destinata a giovani ricercatori, di cui 
appena possibile daremo notizie più dettagliate. 
 

 
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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