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INIZIATIVE AIDC 
GiovedÃ¬ 24 maggio ore 9:30 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'UniversitÃ  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 Ã¨ possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/24.pdf 
 
VenerdÃ¬ 25 e sabato 26 maggio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'UniversitÃ  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 Ã¨ 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 Ã¨ pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/PROGRAMMADEFBG.pdf 
La scheda di iscrizione al Colloquio Ã¨ disponibile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/SCHEDA_ISCRIZIONE_BG.pdf 
  
  
CONVEGNI, SEMINARI 
Sabato 26 maggio ore 9:30 presso la FacoltÃ  di Diritto dell'Universidad 
Nacional Mayor di San Marcos (PerÃ¹) si svolge il seminario internazionale 
Responsalidad civil y danos a la persona. Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile 
consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/sanmarcos.pdf 
 
MartedÃ¬ 30 maggio ore 11:00 presso l'UniversitÃ  di Siena si svolge un 
incontro di studi sul tema Un ponte sul Mediterraneo. Il programma Erasmus 
Plus Siena-Tunisia. Maggiori informazioni si possono acquisire consultando il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/pontesulmediterraneo.pdf 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 
 



 V. Barela, Vendita multilevel e parametri di tutela in Italia e negli USA, 
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 216 ss., â‚¬ 28,00.  

 P. Ridola, Il principio libertÃ  nello stato costituzionale. I diritti 
fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Giappichelli, Torino, 
2018, pp. 405 ss. â‚¬ 39,00. 

 
SUMMER SCHOOL 

Da venerdÃ¬ 20 a martedÃ¬ 31 luglio presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'UniversitÃ  di Siena si 
svolge una summer school sul tema Terrorism and Human 
Rights. Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione Ã¨ fissato alla data del 15 giugno p.v. Per 
ulteriori informazioni Ã¨ possibile consultare il sito 
http://www.congressi.unisi.it/nationalsecurityhumanrights/ 
  
Da lunedÃ¬ 10 a venerdÃ¬ 14 settembre presso il Collegio Carlo Alberto e 
presso l'UniversitÃ  di Torino si svolge una summer school sul tema Japanese 
Law in the XXI Century. Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione Ã¨ fissato al 20 luglio p.v. Per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa puÃ² essere consultato il sito 
http://www.carloalberto.org/japaneselaw-summerschool 
 
CORSI DI STUDIO 
Da martedÃ¬ 5 a mercoledÃ¬ 20 luglio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'UniversitÃ  di Brescia Elise Poillot (UniversitÃ  del Lussemburgo) tiene un 
corso in European Contract Law: Harmonization Issues and Future 
Developments.  
Il termine per presentare la domanda di partecipazione al corso Ã¨ fissato alla 
data del 30 maggio p.v. Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile consultare il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Poillot.pdf 
  
REMINDER 

GiovedÃ¬ 24 e venerdÃ¬ 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 Ã¨ pubblicato in 
http://www.trevisoantitrustconference.com/it/ 
 
 



VenerdÃ¬ 25 maggio ore 9:30 presso la FacoltÃ  di Giurisprudenza 
dell'UniversitÃ  di Trento si svolge il convegno sul tema Giurisdizione e ruolo 
delle corti costituzionali nel processo di integrazione europea. Il programma 
dell'iniziativa Ã¨ pubblicato in 
http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/38864/giurisdizione-e-
ruolo-delle-corti-costituzionali-nel-processo-di 
 
VenerdÃ¬ 1Â° giugno ore 8:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'UniversitÃ  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 Ã¨ pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Cagliari18.pdf 
 

 
La newsletter ha periodicitÃ  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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