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INIZIATIVE AIDC
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.
Per informazioni sulle sistemazioni alberghiere e strutture convenzionate è
possibile consultare il
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/ParmaIncoming.pdf

CONVEGNI, SEMINARI
Lunedì 21 gennaio ore 14:30 presso la Scuola di Giurisprudenza della Università
di Milano "Bocconi" si svolge un seminario sul tema L'armonizzazione degli
ordinamenti dell'Unione Europea tra principi e regole; nell'ambito
dell'incontro verrà discusso il volume dallo stesso titolo, curato da G. D'Amico
e S. Pagliantini. Il programma dell'iniziativa è pubblicato nel
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/armonizzazione.pdf
Martedì 29 gennaio ore 14:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Brescia prende avvio un ciclo di lezioni tenute dal prof.
Alfredo Ferrante (Università Alberto Hurtado di Santiago del Cile) sul tema
Esecuzione del contratto: rimedi contrattuali e suoi limiti. Europa e America
Latina a confronto. Il corso si conclude lunedì 25 febbraio. Per ulteriori
informazioni si può visitare il
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/esecuzione.pdf
Venerdì 1 febbraio ore 16:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre, in occasione della consegna del VI Premio "Vittorio
Frosini" si tiene una tavola rotonda sul tema Algoritmi. Il programma è
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/algoritmi.pdf
Venerdì 1 febbraio ore 9:00 presso l'Università di Roma Luiss, sede di Viale
Romania n. 32, si svolge un workshop sul tema Re-conceptualizing Authority
and Legitimacy in the EU: New Architectures and Procedures to Reconnect the
Union with its Citizens. Il programma completo dell'iniziativa può essere
consultato in https://reconnect-europe.eu/reconnect-workshop-reconceptualizing-authority-and-legitimacy-in-the-eu/

CALL FOR PAPERS
In occasione della conferenza inaugurale dello IACL-Research Group
"Algorithmic State Market & Society - Constitutional Dimensions" che sarà sul
tema Constitutional Challenges in Algorithmic Society è aperta una call for
papers che prevede la data del 15 febbraio p.v. quale termine per l'invio di

proposte di papers. Per ulteriori informazioni per la partecipazione alla call
possono essere acquisite visitando il sito http://www.medialaws.eu/call-forpapers-constitutional-challenges-in-the-algorithmic-society-inauguralconference-of-the-iacl-research-group-algorithmic-state-market-societyconstitutional-dimensions/
In occasione della conferenza Unpacking the Challenges and Possibilities for
Migration Governance, che si svolgerà presso la University of Cambridge i
prossimi 17-19 ottobre, è aperta una call for papers articolata in 8 panels, che
prevede una scadenza per l'invio delle proposte di papers fissata al prossimo
28 febbraio. Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alla call si
possono leggere consultando il
sito https://www.respondmigration.com/conference
In occasione del convegno su Islands and Remoteness in Geography, Law and
Fiction, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di
Verona e dall'Università di Lille e fissato per i prossimi 21-22 novembre 2019, è
aperta una call for papers sui temi del convegno. Le proposte di papers
devono essere inviate agli indirizzi di matteo.nicolini@univr.it
e thomas.perrin@univ-lille.fr, entro la data del 31 maggio

p.v.. Ulteriori informazioni sui temi e sulle modalità di
partecipazione al convegno al
sito file:///Users/fausto/Downloads/Remote%20Islands.pdf
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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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