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INIZIATIVE AIDC 
Giovedì 24 maggio ore 9:30 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Bergamo si svolge, per 
iniziativa dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, 
un seminario sul tema Comparare le comparazioni. Un 
dialogo inter-disciplinare. Per ulteriori informazioni sul 
programma è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/24.pdf 
 
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. 
Nell'ambito del Colloquio è prevista una guest lecture di 
Jaako Husa (Helsinki University) sul tema Challenges of 
Comparative Law Today Reflections on Substance and 
Methodology. 

Il programma completo dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/PROGRAMMADEFBG.pdf 
La scheda di iscrizione al Colloquio è disponibile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/SCHEDA_ISCRIZIONE_BG.pdf 
  
  
CONVEGNI, SEMINARI 
Lunedì 14 e martedì 15 maggio presso il Dipartimento di 
Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del 
Piemonte Orientale, sede di Novara, Laura Betancur-
Restrepo (Universidad de los Andes, Bogotà) tiene un 
seminario su Women's rights protection. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato in 
https://multiblog.uniupo.it/sites/default/files/betancur_restrepo_colombia.p
df 
 



Martedì 15 e mercoledì 16 maggio presso l'Aula Magna del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si svolge il convegno sul Lavoro e 
previdenza ai tempi della gig economy. Per informazioni è possibile scrivere a 
alessandro.somma@unife.it e fabiana.accardo@unife.it.  
Il programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Gig_economy_.pdf 
 
Mercoledì 16 maggio ore 12:30 presso l'Aula Magna 
dell'Università di Treviso, a cura del Dipartimento di Diritto 
Pubblico, Internazionale e Comunitario e del Dipartimento 
di Diritto Privato e Critica del diritto, si svolge una 
conferenza di Tommaso E. Frosini (Università di Napoli 
Suor Orsola Benincasa) sul tema Big Data: A Small World?  

Il programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/BIGDATA.pdf 
 
Venerdì 18 maggio ore 10:00 presso l'Istituto di Teoria e Tecniche 
dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di 
Firenze, si svolge la cerimonia d'inaugurazione dell'aula telematica 
dell'Istituto.  
L'invito all'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ITTIG.pdf 
 
Martedì 22 maggio ore 9:30 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università della Calabria si svolge il convegno Asimmetrie e conflitti tra 
integrazione europea e secessioni territoriali. Quali regioni (asimmetriche) in 
quale Europa (asimmetrica)?  
Il programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/asimmetrie.pdf 
 
Giovedì 24 e venerdì 25 maggio presso la Casa de Carresi di Treviso si svolge il 
XIII Treviso Antitrust Conference, dedicato al tema Antitrust tra diritto 
nazionale e diritto dell'Unione Europea. Il programma del convegno è 
pubblicato in http://www.trevisoantitrustconference.com/it/ 
 
Venerdì 25 maggio ore 9:30 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Trento si svolge il convegno sul tema Giurisdizione e ruolo delle corti 
costituzionali nel processo di integrazione europea. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato in 
http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/38864/giurisdizione-e-
ruolo-delle-corti-costituzionali-nel-processo-di 
 



Venerdì 1° giugno ore 8:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Cagliari si svolge il convegno sul tema I gudici nazionali e la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Cagliari18.pdf 
  
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 R. de Caria, "Le mani sulla legge". Il lobbying tra free speech e 
democrazia, Ledizioni, Milano, 2017, pp. 360, € 28,00 

SUMMER SCHOOL 

Da venerdì 20 a martedì 31 luglio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Siena si svolge una 
summer school sul tema Terrorism and Human Rights. Il 
termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato alla data del 15 giugno p.v. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.congressi.unisi.it/nationalsecurityhumanrights/ 
 
Da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento si svoge una 
summer school su Comparing Constitutional Adjudication, 
dedicata al tema Islam in Costitutional Adjudication in 
Europe. Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione è prorogato alla data del 15 maggio p.v. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/2018_CoCoA_Summ
er_School.pdf 
  
Da lunedì 10 a venerdì 14 settembre presso il Collegio Carlo Alberto e presso 
l'Università di Torino si svolge una summer school sul tema Japanese Law in 
the XXI Century. Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato al 20 luglio p.v. Per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa può essere consultato il sito 
http://www.carloalberto.org/japaneselaw-summerschool 
 
CORSI DI STUDIO 
Da martedì 5 a mercoledì 20 luglio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Brescia Elise Poillot (Università del Lussemburgo) tiene un 



corso in European Contract Law: Harmonization Issues and Future 
Developments.  
Il termine per presentare la domanda di partecipazione al corso è fissato alla 
data del 30 maggio p.v. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Poillot.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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