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CONVEGNI, SEMINARI
Martedì 18 settembre ore 15:30 presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università di Pisa si svolge la presentazione del libro curato da Z.
Giustiniani e R. Casella dal titolo I parlamenti nazionali nella governance
economica europea. Un'analisi comparata (Editoriale Scientifica, Napoli,
2017). Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/locandinaZorzi.pdf
Giovedì 20 settembre ore 9:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre si svolge il convegno sul tema Creditworthiness and
Access to Credit. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/creditworthiness.pdf
Giovedì 27 e venerdì 28 settembre presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre si svolgono le XVI Giornate di studio Roma TrePoitiers sul tema La gratuità negli atti negoziali. Il programma dell'iniziativa è
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/RomaTre_Poitiers.pdf
Venerdì 28 settembre presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma e
sabato 29 settembre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Roma "La Sapienza" si svolge il convegno dal titolo 70+40 e il futuro del
costituzionalismo italiano e spagnolo. Il programma dell'iniziativa è pubblico
al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/70_40.pdf
CALL FOR PAPERS
In occasione del convegno sul tema Gli strumenti di controllo e prevenzione
della corruzione: funzionamento delle istituzioni e partecipazione dei
cittadini, che si terrà a Pisa i prossimi 5 e 6 ottobre 2018, è aperta una call for
extended abstracts fino alla data del 31 agosto p.v. Le proposte possono
essere inviate all'indirizzo di posta elettronica pra2018unipi@gmail.com. Per
ulteriori dettagli sulle regole di partecipazione e sui temi della call è possibile
consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Call_PRA_2018.pdf
La Rivista di diritto dei media (http://www.medialaws.eu/rivista) bandisce
una call for papers aperta a giovani studiosi ed esperti finalizzata ad
approfondire il tema del ruolo delle piattaforme nella società
dell’informazione con particolare attenzione ai recenti sviluppi nel contesto
della strategia europea del Mercato Unico Digitale. I contributi devono essere
inviati all'indirizzo
submissions@medialaws.eu, entro il 20 novembre 2018. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare il sito http://www.medialaws.eu/wpcontent/uploads/2018/07/Call-for-papers-MediaLaws-IT.pdf

In occasione del convegno che si svolgerà a Teramo i prossimi 26 e 27
novembre 2018 è aperta una call for abstracts sul tema Tra storia e diritto:
dall'impero austro-ungarico al nation-building del I dopoguerra. La parabola
della Repubblica cecoslovacca (1918-2018). Le proposte di paper devono
essere inviate all'indirizzo
convegnounite2018@gmail.com entro il termine del 30 settembre p.v.
Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e i temi della call
possono essere acquisite consultando il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Call_Cecoslovacchia_2018.pdf

BORSE DI STUDIO E DOTTORATI DI RICERCA
La Canon Foundation in Europe bandisce n. 15 borse di
studio per soggiorni di ricerca (da 3 mesi ad 1 anno)
destinate a giovani ricercatori europei e giapponesi da
spendere in istituzioni giapponesi o europee. Le borse di
studio sono destinate a tutti i settori disciplinari e le
domande di partecipazione devono essere presentate entro
il 15 settembre 2018. Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
L'Università del Lussemburgo bandisce un posto di dottorato di ricerca in
Diritto privato europeo, con termine per la presentazione delle candidature
fissato alla data del 20 settembre 2018. Per ulteriori informazioni sulle
modalità di partecipazione e le caratteristiche della posizione aperta è
possibile consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Annonce_assistant_F2080012_072018.pdf

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO





B. Andò, Certezza del diritto e discrezionalità
giudiziale nei sistemi giuridici ibridi. Il caso della
Louisiana, ESI, Napoli, 2018.
E. Ferioli, Dissenso e dialogo nella giustizia
costituzionale, Walters Kluwer-Cedam, 2018.

SUMMER SCHOOL

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.
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

REMINDER
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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