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INIZIATIVE AIDC - CALL FOR PAPERS 
Mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018 presso l'Università di Parma 
si svolge il XXV Colloquio Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, dedicato al tema Food Law: A Comparative Perspective. 
In occasione di questo appuntamento è aperta una call for papers con 
scadenza per l'invio degli abstract fissata al 7 gennaio p.v. Per ulteriori 
informazioni sui diversi profili tematici e le modalità di partecipazione 
rinviamo al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/AIDC2019.pdf 
 
CONVEGNI, SEMINARI 
Venerdì 19 ottobre ore 12:30 presso la Sciences Po Law School di Parigi si 
svolge una presentazione del libro di P.G. Monateri, Dominus Mundi. Political 
Sublime and the World Order (Hart Publishing, 2018). Per ulteriori dettagli 
sulla iniziativa è possibile consultare il sito http://blogs.sciences-
po.fr/pilagg/2018/10/10/friday-19-october-dominus-mundi-political-sublime-
and-the-world-order-by-professor-pg-monateri/ 
 
Venerdì 26 e sabato 27 ottobre presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge il I 
Convegno annuale dell'Associazione Italiana Studiosi di 
Diritto dell'Unione europea sul tema Il ruolo della Corte di 
giustizia nel consolidamento e nello sviluppo del diritto 
dell'Unione Europea. Il programma del convegno è 
pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/AISDUE.pdf 
 
Lunedì 29 e martedì 30 ottobre presso l'Università di Bologna sede di Ravenna 
si svolge un convegno sul tema Costruendo lo stato interculturale: proposte a 
confronto tra Global South e associazionismo in Italia. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ravenna18.pdf 
 
Venerdì 5 novembre ore 8:45 presso l'Università di Roma Luiss si svolge un 
convegno in onore di Roberto Pardolesi sul tema Il diritto liquido: 
giurisprudenza e autorità indipendenti nel (c'era una volta?) sistema delle 
fonti, in occasione del quale saranno consegnati gli scritti in onore del 
Festeggiato. Il programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.luiss.it/evento/2018/11/05/il-diritto-liquido-giurisprudenza-e-
autorita-indipendenti-nel-cera-una-volta-siste 



 
Martedì 6 novembre ore 14:00 presso il Dipartimento di 
Studi giuridici dell'Università di Milano Bocconi si svolge, 
nel quadro di un ciclo di seminari sul tema Legal 
Challenges in the Contemporary Age from a Comparative 
Perspective, un seminario sul tema Legal Challenges of 
Artificial Intelligence. Il programma completo dei seminari 
è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/BOCCONI_LEGALCHALLENGES.pdf 
 
Venerdì 16 novembre ore 9:30 presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno si svolge il 
convegno sul tema Il danno non patrimoniale a dieci anni 
dalle sentenze "San Martino". Il programma dell'iniziativa è 
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/salerno18.pdf 
 
Venerdì 23 e sabato 24 novembre presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e relazioni internazionali dell'Università 
di Palermo si svolge The Common Core of European Private 
Law Project - 24th General Meeting dedicato al tema 
Nationalism and Private Law.  Il programma dell'iniziativa 
è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/24_CommonCoreProgram_1.pdf mentre 
per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile 
consultare il sito http://www.common-core.org/node/164 
 
CORSI DI STUDIO, MASTER 

Dal prossimo novembre 2018 a giugno 2019 presso 
l'Università di Pavia, con la collaborazione del Senato della 
Repubblica e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si 
svolge un Master di II livello in La lingua del diritto. Le 
iscrizioni al master sono aperte fino al prossimo 30 
ottobre. Ulteriori informazioni possono essere acquisite 
visitando il sito http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-
laurea/master/master-ii-livello/articolo14086.html 
 
CALL FOR PAPERS 



In occasione del workshop annuale in Counter-terrorism at 
the Crossroad between International, Regional and 
Domestic Law che si terrà i prossimi 13-14 giugno presso la 
sede della Università di Milano Bocconi è aperta una call 
for papers, con termine per la presentazione degli 
abstracts fissato al 15 dicembre 2018. Ulteriori 
informazioni sui temi e sulla partecipazione alla call 
possono essere acquisite visitando il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CRT-IACL_Workshop_.pdf 
 
In occasione della VI Conferenza generale di Juris 
Diversitas, che si svolge i prossimi 15-17 aprile in 
Potchefstroom (Sud Africa), è aperta una call for papers 
sul tema Law, Roots & Space, che prevede una scadenza 
per l'invio delle proposte di papers fissata al prossimo 30 
novembre. Ulteriori informazioni sulle modalità di 
partecipazione alla call for papers si possono leggere 
consultando il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/JD_2019_Call_for_Paper_.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/wp-
content/uploads/2018/07/Call-for-papers-MediaLaws-
IT.pdf  
  
 
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 
  
  
REMINDER 

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre presso la Scuola di 
Giurisprudenza dell'Università di Milano Bocconi si svolge il 
convegno annuale della rivista Diritti comparati sul tema 
L'indipendenza delle corti nel diritto costituzionale, 
comparato ed europeo. Abbiamo pubblicato il programma 
dell'iniziativa in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/DIRCOMP.pdf 
 
Martedì 23 ottobre ore 16:00 a Siena si svolge un seminario 
sul The Pacifist Constitution of Japan and the 
Partecipation to ONU. La locandina è pubblicata al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ARAI.pdf 
 
Mercoledì 24 ottobre presso l'Università di Siena, all'interno dell'offerta 
formativa del Dottorato in Scienze Giuridiche, si svolge il seminario su Medio 
ambiente y derecho umanos en el Sistema Interamericano de Derechos 
Umanos. La locandina è pubblicata al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/URIBE.pdf 
  
Giovedì 25 e venerdì 26 ottobre presso l'Università di Roma 
Tre si svolge il V Convegno biennale dell'Associazione di 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo sul tema 
Parlamenti e parlamentarismi nel diritto comparato. La 
locandina del convegno è pubblicata in 



http://www.dirittocomparato.org/doc/Depliant_DPCE_De
pliants.pdf 
 
Giovedì 25 ottobre ore 12:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre si svolge un lunch-seminar per discutere il libro di 
G. Ghidini, Rethinking Intellectual Property (Elgar Publishing, 2018). Il 
programma del seminario è pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/lunchseminar25.pdf 
 
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 ottobre presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell'Università si svolge il VI Convegno della Società italiana per la 
ricerca nel diritto comparato sul tema Il diritto oltre lo Stato. La locandina 
del convegno è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CONVEGNO_SIRD_25-27_OTTOBRE.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 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/ 
  
Venerdì 9 e sabato 10 novembre presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Treno si svolge il convegno annuale dell'Associazione Italiana 
di Diritto Alimentare sul tema L'innovazione nel diritto agro-alimentare tra 
tecnologia e comparazione. Abbiamo pubblicato il programma del convegno in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/AIDA-IFLA_.pdf 
  
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/ 
  
Venerdì 9 e sabato 10 novembre presso l'Università di Regensburg si svolge, a 
cura della European Association for Family and Succession Law, il convegno sul 
tema L'assegno di divorzio: un confronto Italia e Germania. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ProgrammaRegensuburg.pdf 
  
Venerdì 7 dicembre ore 15:30 presso il Dipartimento di 
Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena si tiene 
la presentazione del libro di G. Rojas, The Economic 
Foundation of Debtor-Creditor Relations (il Mulino, 2018). 
Il programma dell'iniziativa è pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Presentazione_ProfRojas_.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 

 
c.c.b.: AIDC presso Banca Pruno IBAN: IT43E0878476210011000107173 

 
 
 
 
 


