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INIZIATIVE AIDC - SAVE THE DATE! 

Venerdì 20 e sabato 21 settembre presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si svolge un 
seminario, organizzato dalla stessa Università e 
dall'Associazione Italiana di Diritto Comparato, sul tema 
Diritto positivo e comparazione giuridica. 

Il seminario è dedicato al ruolo della comparazione 
giuridica nello studio dei diritti positivi che non annoverano una radicata 
tradizione in tal senso e si pone l'obiettivo è di ricostruire, anche in 
prospettiva storica, il rapporto tra le diverse  materie e la comparazione 
giuridica. Gli aspetti metodologici relativi all'utilizzo del diritto comparato 
saranno oggetto di discussione ed, in particolare, si proverà a verificare se 
nelle diverse materie:  
- si è fatto ricorso ricorso prevalentemente alla microcomparazione oppure se 
le riflessioni si sono sviluppate secondo un taglio macrocomparatistico (con 
particolare riferimento al modo di raggruppare sistemi e all’analisi della 
mutazione giuridica); 
- gli studi di diritto straniero sono considerati studi di diritto comparato e se 
gli studi di diritto comparato che coinvolgono più ordinamenti sono più una 
rassegna di rapporti nazionali oppure analisi che tagliano i sistemi nazionali; 
- vi sono alcuni ordinamenti privilegiati nel confronto e quali sono i motivi di 
questa preferenza; 
- si compara solo per cercare soluzioni da importare o ci sono anche altre 
finalità, ad esempio il contrasto delle ortodossie prevalenti; 
- si compara prevalentemente per unificare o anche per far emergere 
differenze e identità irriducibili a unità; 
- l’impatto del processo di unificazione europea ha alimentato o intralciato lo 
sviluppo della comparazione.  
 
Venerdì 5 e sabato 6 giugno p.v. presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Perugia si svolge il VII 
Colloquio biennale dei giovani comparatisti; nelle prossime 
settimane verrà diffuso il testo della call for papers, 
aperta alla partecipazione di ricercatori post-doc, dottori 
e dottorandi di ricerca, e dove si potrà prendere visione 
delle novità della edizione 2020.  
 



ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ - 
Elezione nuovi soci 
Sono stati comunicati i risultati delle elezioni per i soci titolari ed associati 
dell’Académie Internationale de Droit Comparé. 
Fra gli associati dell’AIDC sono risultati eletti i colleghi: 
Soci titolari: Diego Corapi 
Soci associati: Ermanno Calzolaio (Macerata), Barbara De Donno (LUISS), 
Tommaso Edoardo Frosini (Suor Orsola Benincasa), Antonello Miranda 
(Palermo), Maria Donata Panforti (Modena), Elise Poillot (Lussemburgo), Paolo 
Passaglia (Pisa), Arianna Vedaschi (Bocconi). 
 
DOTTORATI DI RICERCA 
L'Università del Lussemburgo ha bandito una posizione di dottore di ricerca in 
materia di mediazione nel settore del diritto bancario e finanziario; la 
scadenza per l'invio delle domande in formato elettronico è fissata al prossimo 
15 settembre. Il bando può essere consultato visitando il 
sito http://recruitment.uni.lu/en/details.html?id=QMUFK026203F3VBQB7V7VV
4S8&nPostingID=35396&nPostingTargetID=51299&mask=karriereseiten&lg=UK 
 
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/dottorati-
di-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 D. Popović, Comparative Government, Edward Elgar 
Publishing, 2019, pp. 320. 

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 
 
 
SUMMER SCHOOL 

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/2019-2/academic-facts/program-schedule/  
 
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/ 
 

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. 
notizieaidc@gmail.com 
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