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CONVEGNI, SEMINARI 
Venerdì 12 ottobre presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge il 
convegno su Innovazione e regole: il bilanciamento degli 
interessi nella PSD2 direttiva 2015/2366/UE. Il programma 
dell'iniziativa può essere consultato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Convegno_PSD2_BdI_-
_Rm3_12_ottobre_[4160].pdf 
  
Giovedì 25 ottobre ore 9:15 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento si svolge il 
convegno sul tema Non per profitto: la scienza aperta e il 
ruolo dell'Università. Per ulteriori informazioni si invita a 
consultare il sito 
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/44254/non-per-profitto-
la-scienza-aperta-e-il-ruolo-dell-universit 
 
Giovedì 8 e venerdì 9 novembre presso la Cittadella dei 
Musei di Cagliari, a cura dell'Associazione italiana per la 
promozione della scienza aperta, si svolge il convegno dal 
titolo Scienza aperta, pubblicità, democrazia. Il 
programma del convegno può essere consultato al sito 
http://aisa.sp.unipi.it/attivita/iv-convegno-annuale/ 
 
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. 
Per ulteriori informazioni sull'iniziativa è possibile 
consultare il sito https://www.cefl.hamburg/ 
 
BORSE DI STUDIO E DOTTORATI DI RICERCA 
La Confederazione Svizzera bandisce per l'a.a. 2019/2020 finanziamenti e 
borse di studio destinate a studenti dottorandi o post-dottorato, appartenenti 
a tutti i settori di disciplinari, per proseguire le proprie ricerche in università o 



enti pubblici svizzeri, con scadenza per le domande di partecipazione fissata 
al 25 novembre 2018.  
In particolare si segnala il bando di post-doc scholarships per trascorrere 
un periodo di ricerca in Svizzera, presso uno degli Enti di 
ricerca svizzeri riportati nel bando (10 Università Pubbliche 
svizzere, 2 “Federal Institutes of Technology,  

istituti di ricerca o Università di scienze applicate), destinate a candidati 
che abbiano conseguito il titolo di dottorato dopo il 31 
dicembre 2015 e prima del 31 agosto 2019. L'importo delle 
borse è di 3.500 CHF mensili (pari a circa 3.000 Euro) più 
300 CHF (pari a  
circa 263 Euro) per le spese di prima sistemazione per una durata di 12 mesi 
(inizio della borsa Settembre 2019). L’Application package 
deve essere richiesto all’ambasciata svizzera a Roma.   
Si segnala, inoltre, il bando avente ad oggetto research fellowships, rivolte a 
laureati in qualsiasi disciplina per intraprendere, 
nell’ambito  
del loro PhD o della specializzazione in Medicina, un periodo di ricerca in 
Svizzera, presso uno degli Enti riportati nel bando (10 
Università Pubbliche  
svizzere, 2 “Federal Institutes of Technology, istituti di ricerca o Università di 
scienze applicate). Sono ammessi alla partecipazione i candidati in possesso 
di laurea magistrale (o titolo equivalente) nati dopo il 31 
dicembre 1983 e l'importo della borsa è di 1.920 CHF 
mensili (pari a circa 1.686 Euro) più 300 CHF (pari a circa 263 
Euro) per le spese di prima sistemazione per una durata di 12 mesi (non 
rinnovabili). Inizio della borsa Settembre 2019. Anche in 
questo caso l'application package deve essere richiesto 
all’ambasciata svizzera a Roma.  
Infine, nell'ambito dello stesso bando della Confedarazione svizzera, si 
segnalano le offerte di borse di dottorato di ricerca al di fine di frequentare un 
corso di dottorato in Svizzera,  

presso uno degli Enti di ricerca svizzeri riportati nel bando (10 Università 
Pubbliche svizzere, 2 “Federal Institutes of Technology, 
“Graduate Institute of International and Development 



Studies (IHEID)”. Anche in questo caso l’application 
package deve essere richiesto all’ambasciata svizzera a 
Roma.  

Sui bandi qui sintetizzati maggiori informazioni possono 
essere raccolte visitando il sito 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/borse-di-studio/borse-
d_eccellenza-della-confederazione-svizzera-per-ricercatori.html#917925141 
  
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_F2-
080012_072018.pdf  
 
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO 

 L. Pegoraro e A. Rinella, Costituzioni e fonti del diritto, Giappichelli, 
Torino, (in lingua spagnola: Editorial Astrea, Buenos Aires), 2018, pp. XV-
237  

 The Cardozo Electronic Law Bulletin, Vol. 24 (1), Spring-Summer 2018, 
che può essere consultato al sito 
http://cardozolawbulletin.blogspot.com/2018/06/vol-241-spring-
summer-2018.html 

 
CALL FOR PAPERS 

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/wp-
content/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_Cecoslovacchi
a_2018.pdf 
 
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 
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 Tre-
Poitiers 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 
  
  
 

 
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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