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INIZIATIVE AIDC 
Venerdì 25 e sabato 26 maggio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Bergamo si svolge il VI 
Colloquio dei giovani comparatisti, organizzato 
dall'Associazione Italiana di Diritto Comparato, sul tema 
New Topics and Methods in Comparative Law Research. 
Nella prospettiva dell'organizzazione di questa iniziativa e ai fini della 
selezione delle relazioni è aperta una call for papers.  
Il termine per la presentazione degli abstract dei papers è fissato al 16 
gennaio 2018, che devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica 
aidc.bergamo.2018@gmail.com.  
Per ulteriori informazioni sul regolamento e le modalità di partecipazione si 
rinvia a http://www.dirittocomparato.org/doc/CALLBERGAMO.pdf. 
  
  
CONVEGNI, SEMINARI 
 
Martedì 23 gennaio ore 12:00 presso la Sala stampa del Senato della 
Repubblica in Roma si svolge la presentazione dei libri di F. Bruno, Il diritto 
alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto e L. Costato e F. 
Albisinni (a cura di), European and Global Food Law. Per ulteriori informazioni 
è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/foodlaw.pdf 
 
Mercoledì 24 gennaio ore 11:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università della Campania si svolge il seminario sul tema Stato e 
democrazia ai tempi dell'Isis. Per ulteriori informazioni è possibile consultare 
il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/ISIS.pdf 
 
Venerdì 26 gennaio ore 14:30 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Firenze, nell'ambito dei seminari di formazione del Dottorato 
di ricerca in Scienze giuridiche, si svolge un incontro sul tema Quando il 
diritto cerca l'antropologia: valori e insidie delle letture culturali. Per 
ulteriori informazioni sull'iniziativa e sull'intero programma del ciclo di 
seminari è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/formazioneFI.pdf 
 
Venerdì 26 gennaio ore 11:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre, nell'ambito delle iniziative Seminar Series on 
Critical Legal Theory, si svolge un seminario sul tema Critical Legal Theory in 



Europe. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/critical.pdf 
 
Venerdì 26 gennaio ore 16:00 presso l'Università di Siena, nel quadro delle 
iniziative seminariali del Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico 
europeo e comparato, si svolge un seminario sul tema La elección presidencial 
de México de 2018. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Mexico.pdf 
 
Venerdì 26 gennaio ore 14:00 presso l'Università di Roma Luiss, in apertura del 
Master in secondo livello in Business and Company Law: European and 
International Perspectives, si svolge un seminario su European Company Law: 
new paths and perspectives, al quale parteciperanno Diego Corapi (Emerito - 
Università la Sapienza), Barbara De Donno (LUISS Guido Carli), Federico 
Pernazza (Università del Molise), Cristoph Teichmann (Julius Maximilians-
Universität Würzburg), Jérome Chacornac (Université Paris 2 Panthèon-Assas), 
Benedicte François (Université Paris-Est Créteil Val de Marne).  
  
Mercoledì 31 gennaio ore 11.00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università della Campania si svolge un 
seminario di studi sul tema La Costituzione spagnola e il 
nazionalismo catalano: l'asimmetria sta esplodendo?. Per 
ulteriori informazioni sull'iniziativa è possibile consultare il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/cspagnola.pdf 
 
Venerdì 2 febbraio ore 10:00 presso la sede dell'Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni di Napoli si svolge il 
convegno sul tema Fake news e disinformazione on line. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/fake.pdf 
 
Martedì 6 febbraio ore 11:30 presso l'Università di Siena, nel quadro delle 
iniziative seminariali del Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico 
europeo e comparato, Perspectivas actuales del control de convencionalidad 
iberoamericano. La 'constitución convencionalizada'. Per ulteriori informazioni 
è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/constituzion.pdf 
 
Giovedì 15 febbraio ore 9:30 presso l'Università di Roma Luiss, a cura del 
Dipartimento di Scienze Politiche e del Centro di studi sul parlamento, si 
svolge un seminario sul tema Parliaments in secession processes. Per ulteriori 



informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/formazioneFI.pdf 
 
Giovedì 19 e venerdì 20 aprile a Mogliano Veneto (Treviso), 
a cura dell'European Law Institute, si svolge la conferenza 
sul tema Digital Revolution: Data Protection, Smart 
Products, Blockchain Technology and Bitcoins. Challenges 
for Law in Practice. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/digital.pdf 
  
  
CALL FOR PAPERS  
In occasione del Convegno Biennale dell'Associazione di Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo è aperta una call for papers sul tema Parlamenti e 
parlamentarismo nel diritto comparato. Il termine per la presentazione di 
proposte di paper è fissato alla data del 15 aprile p.v. Per ulteriori 
informazioni sul regolamento della call s'invita a visitare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CALLDPCE18.pdf 
 
È aperta una call for papers Eder Prize in Comparative Law, organizzata dallo 
Younger Comparativists Committee dell'American Society of Comparative 
Law,in occasione della Seventh Annual Conferencem, che si terrà alla Case 
Western University in Cleveland (Ohio) i prossimi 20-21 aprile 2018. Il termine 
per la presentazione dei papers è fissato al 28 gennaio 2018. Per ulteriori 
informazioni sulle regole della della call e i requisiti per partecipare si rinvia 
al bando pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Eder_Prize_Call_for_Papers.pdf 
 
È aperta una call for papers in occasione dell'organizzazione di un workshop 
organizzato dalla International Association of Constitutional Law sul tema 
Internet in The Age of Ordinary Terrorism, che si svolgerà a Seoul i prossimi 
18-22 giugno 2018. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e modalità di 
partecipazione alla call for papers è possibile consultare il sito 
http://wccl2018-seoul.org/paper-submission.html 
 
È aperta una call for papers per il prossimo convegno dell'International Society 
for the History and Theory of Intellectual Property (ISHTIP) che si svolgerà i 
prossimi 4-6 luglio 2018 presso l'Università di Roma Tre. Il termine per inviare 
le proposte di paper è fisato alla data del 16 febbraio 2018. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare il sito http://www.ishtip.org/?p=946 
  
SUMMER SCHOOL 
 



Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018 presso l'Università di 
Bologna, a cura del Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali e del Centro Studi sull'America latina, si svolge una 
summer school su Metodologia della comparazione. 
Modelli di giustizia costituzionale, transnazionale e 
politica. Il termine per le iscrizioni è fissato alla data 1 
maggio 2018. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/summerpegoraro.pdf 
 
REMINDER 
 
Martedì 23 gennaio ore 9:00 presso il Dipartimento di Studi giuridici 
dell'Università di Milano Bocconi si svolge il convegno Un fitness check per il 
codice civile italiano. Verso una ricodificazione?. Il programma dell'iniziativa è 
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/18BOCCONI.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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