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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. 
Il programma dell'iniziativa è allegato a questa newsletter. 
 
Venerdì 5 e sabato 6 giugno p.v. presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Perugia si svolge la Trans-
Atlantic Young Scholars Conference, co-organizzata 
dall'Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC) e 
dallo Younger Comparativists Committee (YCC) 
dell'American Society of Comparative Law (ASCL). Il tema 
della conferenza è New Thopics and Methods in 



Comparative Law Research. In occasione della 
organizzazione della conferenza è stata lanciata una call 
of papers, con scadenza per invio delle proposte al 10 
dicembre 2019. Alleghiamo a questa newsletter il bando 
della call dove è possibile acquisire ulteriori informazioni 
sulle modalità di partecipazione e sui temi d'interesse 
della conferenza. 
 
CONEGNI, SEMINARI 
Venerdì 27 settembre ore 9:30 presso il Dipartimento di Scienze politiche, 
diritto e studi internazionali dell'Università di Padova si svolge il convegno sul 
tema Apologies in the Legal Arena. A Comparative Law Perspective. Il 
programma del convegno è allegato a questa newsletter. 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 A. Gregorio, I sistemi costituzionali dei paesi dell’Europa centro-
orientale, baltica e balcanica, in  Trattato di diritto pubblico 
comparato, fondato e diretto da G.F. Ferrari, Padova, Cedam- Wolter 
Kluwers, 2019. 

 A. Gregorio, The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and 
Balkan Europe, Eleven International Publishing, The Hague, 2019. 

CALL FOR PAPERS 
In occasione della preparazione del fascicolo n. 2/2019 della rivista Nuovi 
Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società è aperta una call for 
papers ai fini della presentazione di saggi, cronache delle istituzioni, note a 
sentenza, recensioni entro la data del 15 ottobre 2019 (per i saggi) e del 15 
novembre 2019 (per gli altri contributi). Per ulteriori informazioni sui temi 
d'interesse della rivista e sulle modalità di partecipazione alla call è possibile 
consultare il sito 
https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/announcement/view/574  
 
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 
  
CONCORSI E DOTTORATI DI RICERCA 
Nel contesto del progetto di ricerca “Diritto, Cambiamenti e Tecnologie”, 
sostenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) 
nell’ambito del finanziamento quale “Dipartimento di eccellenza 2018-2022”, 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona 
(www.dsg.univr.it) invita docenti di alto profilo afferenti a Università o istituti 
di ricerca stranieri a manifestare il loro interesse per una posizione di ruolo a 
tempo pieno di: Professore di diritto agroalimentare (IUS/03 - Diritto agrario).  
La persona selezionata sarà nominata tramite chiamata 
diretta, ai sensi dell'articolo 1 par. 9, della Legge n. 230 
del 4 novembre 2005; per ulteriori informazioni sui 
requisiti di partecipazione al bando si rinvia al sito 
http://www.dsg.univr.it/?ent=iniziativa&id=8621. 
 
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=QMUFK026203F3VBQB7V7VV4S8
&nPostingID=35396&nPostingTargetID=51299&mask=karriereseiten&lg=UK 
  
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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