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CONVEGNI E SEMINARI
Venerdì 12 luglio ore 11:00 presso l'Università di Palermo,
ed a cura del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali, si celebra la cerimonia di consegna della
laurea honoris causa in International Relations al prof.
Barry A.K. Rider. Il programma della cerimonia può essere
consultato al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/BARRYRIDER1.pdf
CALL FOR PAPERS
In occasione del convegno internazionale organizzato dalla Scuola di diritto
naturale di Kopaonik (Serbia), che si terrà i prossimi 13-17 dicembre 2019, è
aperta una call for papers sul tema Law and the Power of Mind; i papers
devono essere inviati entro la data del 25 settembre p.v. Per le modalità di
partecipazione alla call e per ulteriori informazioni rinviamo al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/KOPAONIKCALL.pdf. In occasione
dell'edizione 2019 si prevede, inoltre, il conferimento di un premio a tre
giovani studiosi che avranno partecipato alla call for papers; per informazioni
sui criteri di attribuzione dei premi e sul regolamento di partecipazione alla
selezione rinviamo al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/KOPAONIKAWARD.pdf

In occasione della Critical Legal Conference 2019 che si
terrà presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Perugia i prossimi 12-14 settembre è
aperta una call for paper sul tema Alienation. Le proposte
di paper devono essere presentate entro la data del 15
luglio p.v. Per ulteriori informazioni sui temi e sulle
modalità di partecipazione è possibile consultare il
sito http://www.giurisprudenza.unipg.it/en/c-l-c2019en?fbclid=IwAR2bPVxsWfPmQ1CngUnL2hG_XneeRuiyo6ZZMpSkgDhjleQI-MIKQO9sT4
DOTTORATI DI RICERCA
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, in consorzio con
le Università di Dublino, Birkbeck College di Londra, Lussemburgo, Lione 2 e
Vilnius, ha bandito un dottorato internazionale di ricerca (XXXV ciclo

formativo) in Law & Social Change: The Challenges of Transnational
Regulation. Il bando di partecipazione può essere consultato visitando il
sito https://app.uniroma3.it/bando2019/BANDO35.pdf
L'Università di Perugia ha pubblicato il bando per la selezione ai fini della
partecipazione ai corsi di dottorato, tra cui anche quello in Scienze giuridiche,
per il XXXV ciclo formativo. Le domande per la partecipazione alle prove di
selezione devono essere inviate entro la data del 31 luglio p.v. È possibile
consultare il bando visitando il sito https://www.unipg.it/didattica/dottoratidi-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica
L'Università del Lussemburgo mette a bando un posto di dottorato di ricerca,
con un contratto della durata di 4 anni, in tema di protezione effettiva del
consumatore, con particolare riferimento al settore finanziario. La tesi di
dottorato dovrà essere svolta in lingua inglese o francese. Informazioni sui
temi del progetto di dottorato possono essere acquisite al
sito https://wwwen.uni.lu/research/fdef/research_unit_in_law/dtu_rems_ii e
ai fini della partecipazione al bando si può consultare il
sito http://recruitment.uni.lu/en/details.html?nPostingId=30936&nPostingTargetId=474
79&id=QMUFK026203F3VBQB7V7VV4S8&LG=UK&mask=karriereseiten&sType=S
ocial%20Recruiting

SUMMER SCHOOL
Da lunedì 1° a venerdì 5 luglio presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Perugia si svolge una summer school sul tema Identities of
Law/Identities by Law. Per ulteriori informazioni sul programma della scuola e
le modalità di partecipazione è possibile consultare il
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Perugia_19.pdf
Da lunedì 22 a venerdì 26 luglio il Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università del Molise organizza una summer school sul tema Populism,
Sovereignty and Global Challenges; il programma della scuola ed altre
informazioni utili alla partecipazione possono essere consultate visitando il
sito http://dipeconomia.unimol.it/english/didattica/summer-school/20192/academic-facts/program-schedule/
Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Brescia si organizza una summer school su Produzione e
circolazione della ricchezza. Problemi, principi e modelli. Per ulteriori
informazioni si consiglia di consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/Bando_Summer_School_2019.pdf
mentre una bozza di programma è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Bozza_Programma_Summer_School_20
19.pdf

Da domenica 14 a venerdì 26 luglio presso la Law School dell'Università di
Durham (Inghilterra), e in cooperazione con la European China Law Studies
Association (ECLS), si svolge la 2019 Durham Summer School for Chinese Law
and Policy. Il programma dell'iniziativa può essere consultato al sito
https://www.dur.ac.uk/law/research/centres/cclp/summerschool2019/ e per
le modalità di iscrizione è possibile consultare
https://www.dur.ac.uk/law/research/centres/cclp/ssregistration/
Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno e da lunedì 24 a venerdì 28 giugno presso il
Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Bologna si svolge un Corso
di Metodologia della Comparazione Giuridica, il cui programma con i temi e le
modalità di iscrizione è pubblicato in http://www.dsps.unibo.it/it/servizi-estrutture/centri-di-ricerca/centro-di-studi-sullamerica-latina/summer-school201cmetodologia-della-comparazione-aspetti-teorici-e-pratici-nello-studio-deisistemi-di-organizzazione-giudiziaria-nazionali-e-internazionali201d

COMPARATIVE LAW REVIEW
Segnaliamo che è disponibile, in rete, il volume 9, fascicolo 1 del 2018
della Comparative Law Review, monograficamente dedicato all'America Latina
ed edito in lingua spagnola; il fascicolo contiene i saggi di:









H. Alviar, Violencia economica contra la mujer y deber de alimentos en
Colombia: visiones teoricas en conflicto
G. Marini, El Italian Style entre Centro y Periferia, o Gramsci, Gorla y lo
que está en juego en el derecho privado
C. Petit, Debido proceso y proceso civil, o cómo hacer códigos con
teorías
I. Jaramillo-Sierra, El Papel de derecho en la production de desigualdad:
el caso de los alimentos
L. Pegoraro, La Constitución espanola en su contexto comparado. Una
lectura a través de las citas comparadas de los Constituyentes espanoles
y de algunas Constituciones influenciados per ella
A. Botero Bernal, Codigo civil, Bello y la Exegesis en Colombia
M. A. Cajas Sarria, La construcción de la justicia constitucional
colombiana, 1910-1991: una aproximación histórica y politica;

i saggi possono essere liberamente consultati al
sito http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/issue/view/21/sh
owToc

REMINDER
Giovedì 19, venerdì e sabato 21 settembre presso l'Università di Greifswald
(Germania) si svolge la 37. Tagung für Rechtsvergleichung della Gesellschaft
für Rechtsvergleichung dedicata al tema Gleichheit. Il programma della

conferenza è pubblicato al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Greifswald_2019.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.
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