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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. 
  
  
CONVEGNI, SEMINARI 
Mercoledì 14 febbraio ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre si svolge il convegno sul tema Verso la riforma 
della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il programma dell'iniziativa è 
consultabile al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/INSOLVENZA.pdf 
 
Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Napoli "Federico II" si svolge il convegno sul tema Ritornano 
le piccole patrie? Autodeterminazione territoriale secessioni referendum. Il 
programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/NAPOLIpiccolepatrie.pdf 
 
Lunedì 26 febbraio ore 16:00-18:00 presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Università di Bologna prende avvio 
un ciclo di conferenze magistrali sul tema La più bella del 
mondo? La Costituzione italiana nel suo 70° anniversario 
con l'intervento del prof. Federico Sorrentino (Università di 
Roma la Sapienza) su Il principio di eguaglianza. Il 
programma completo del ciclo di conferenze è consultabile 
al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CICLO_CONFERENZE_MAGISTRALI_2018
.pdf 
 
CALL FOR PAPERS  
In occasione del I incontro di studi italo-spagnolo in materia di protezione dei 
dati personali, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
di Pisa, che si svolge i prossimi 8 e 9 giugno, è aperta una call for papers sul 
tema L'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679: la riforma alla prova 
della prassi in Italia e Spagna. Il termine per l'invio di proposte di paper è 
fissato alla data del 3 marzo p.v.  



Per ulteriori informazioni sul regolamento di partecipazione alla call s'invita a 
consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/CALLPISA.pdf  
 
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 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 

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 
  
  
  
  
  
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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