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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 
Giovedì 8 e venerdì 9 marzo presso la sede della Corte 
europea dei diritti dell'uomo in Strasburgo si svolge il 
convegno dal titolo Comparative Human Rights. 
Researching the Universality of Human Rights.  

Il programma del convegno è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/DIRITTIUMANI.pdf 
 
  
CALL FOR PAPERS  
In occasione del convegno sul tema Ecological Integrity and Land Uses: 
Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs, che si svolge a 
Salerno i prossimi 26 giugno - 1° luglio, è aperta una call for papers sui temi 
del convegno. Le proposte di papers devono essere inviate entro la data del 28 
febbraio p.v. Per informazioni sui temi della call for papers e per l'invio delle 
proposte di papers si può contattare la prof.essa Virginia Zambrano 
all'indirizzo  vzambrano@unisa.it 
  
In occasione della XIII Conferenza Annuale della China Law Studies Association 
(ECLS), che si svolgerà a Torino i prossimi 13-14 settembre, è aperta una call 
for papers sui temi del convegno. Le proposte di papers devono essere inviate 
entro il 30 aprile p.v. Per ulteriori informazioni sui contenuti dell'iniziativa e 
sulle modalità di partecipazione alla selezione è possibile consultare il sito 
https://www.ecls2018torino.unito.it/ 
  
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 
 
  
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 
 
BORSE DI STUDIO 
Al fine di onorare la memoria del prof. avv. Franco Bonelli lo studio legale 
Bonelli-Erede ha bandito due borse di studio annuali finalizzate allo 
svolgimento di soggiorni di perfezionamento in paesi diversi da quello di 
origine nell'ambito del il diritto societario e il governo delle imprese, le 
privatizzazioni, il diritto del commercio internazionale, la prevenzione della 
corruzione nelle società, la disciplina del danno ambientale. Il regolamento 
per la partecipazione al bando è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/BONELLIEREDE.pdf 
 
REMINDER 



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 
 
 

  
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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