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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
Lunedì 17 dicembre ore 15:00 presso l'Aula Magna
dell'Università di Siena si svolge un convegno su 70 anni di
Costituzione. Un dialogo intergenerazionale. La locandina
del convegno è pubblicata
in http://www.dirittocomparato.org/doc/70Costituzione.p
df
Mercoledì 19 dicembre ore 10:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa si svolge una presentazione del libro di Silvia Sassi,
Diritto transnazionale e legittimazione democratica (Padova, Cedam, 2018).
la locandina dell'iniziativa è pubblicata
in http://www.dirittocomparato.org/doc/dirtrasnazionale.pdf

CALL FOR PAPERS
In occasione del lancio dello Ius Comparatum Journal
l'Associazione Internazionale di Diritto Comparato ha
aperto una call for papers al fine della pubblicazione nel
primo fascicolo della rivista, dedicata al tema dell'uso del
diritto comparato nell'arbitrato internazionale. le proposte
di articoli devono essere inviate entro la data del prossimo
6 gennaio 2019 all'indirizzo di di posta elettronica
journal@aidc-iacl.org. Il regolamento completo della call
for papers è pubblicato al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Ius-Comparatum-Call-For-Papers1.pdf

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
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO


G. Conte, A. Fusaro, A. Somma e V. Zeno Zencovich (a cura di),

Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in
occasione del suo LXXI compleanno, Roma TrE Press,
2018, pp. 663, disponibile in open access al
sito http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/a
lpa
ALAN WATSON (Edimburgo 1933 – Athens, Georgia 12.11.2018)
Il professor Alan Watson, notissimo storico e comparatista, ideatore della teoria del
"Legal Transplant", è morto ad Athens, Georgia, USA, a 85 anni.
Dopo essere partito da Edimburgo dove ha insegnato Diritto Civile fino al 1980, il
professor Watson ha insegnato all'Università della Pennsylvania e all'Università della
Georgia.
Watson è stato un autore prolifico con oltre 150 libri e articoli la maggior parte dei quali
tradotti in moltissime lingue Tra i suoi più famosi scritti ricordiamo: "Legal Transplants:
An Approach to Comparative Law" (1974), Society and Legal Change (1977), "The
Evolution of Western Private Law" (2000), "Jesus and the Jews: The Pharisaic Tradition
in John" (1995), "Ancient Law and Modern Understanding: At the Edges" (1998),
"Sources of Law, Legal Change, and Ambiguity" (2d ed., 1998), "Legal History and a
Common Law for Europe" (2001), "Authority of Law; and Law" (2003), "The Shame of
American Legal Education" (2005). Tra gli articoli vorrei ricordare in particolare "Fox
Hunting, Pheasant Shooting and Comparative Law" in the American Journal of
Comparative Law (2000) che è stato a lungo ed è ancora oggi tra i testi di base per i
corsi di comparazione giuridica della Facoltà di Scienze Politiche di Palermo. La Facoltà
di scienze politiche di Palermo, conferì ad Alan Watson una Laurea magistrale in
Relazioni Internazionali honoris causa, dedicandogli una raccolta di scritti. Anche le

università di Edimburgo, Oxford, Belgrado, Glasgow, Pretoria e Stoccolma gli hanno
conferito lauree honoris causa e in moltissimi Atenei Alan Watson è stato chiamato ad
insegnare come visiting professor.
Questo non è il luogo per una reminiscenza personale, né per una discussione sulla vita
più ampia, ricca e molto piena di Alan. Era un uomo appassionato di calde emozioni,
generoso, gentile e premuroso, che aveva un vero gusto per la vita. Ci mancherà molto
e i nostri pensieri sono con la sua famiglia.
(Antonello Miranda)

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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