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INIZIATIVE AIDC - SAVE THE DATE! 

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 
Martedì 8 ottobre ore 14:00 presso la Law School di Science Po a Parigi, a cura 
della International Academy of Comparative Law, si svolge il convegno su The 
use of comparative law methodology in international arbitration. La locandina 
dell'iniziativa è allegata a questa newsletter. 
 
Martedì 15 ottobre ore 12:30 presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano 
e sovranazionale dell'Università Statale di Milano si svolge la presentazione del 
volume curato da Tommaso E. Frosini, Diritto pubblico comparato. Le 
democrazie stabilizzate (il Mulino, 2019). La locandina dell'iniziativa è allegata 
a questa newsletter. 
 
Giovedì 24 ottobre ore 11:00 presso l'Università di Trento, nell'ambito del 
Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei (ciclo XVI), Guido Calabresi 
(Yale University - Giudice della U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) 
terrà la lezione conclusiva del corso dottorale sul tema Il rapporto fra diritto, 
economia ed altri campi: la rivincita del diritto. Per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa è possibile consultare il 
sito https://webmagazine.unitn.it/evento/drsgce/66953/conclusione-del-xvi-
anno-di-corso-di-dottorato-in-studi-giuridici-comparati-ed 
 



Giovedì 24 e venerdì 25 ottobre ore 14:30 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Brescia, nell'ambito del corso di dottorato in 
Business&Law, Mark A. Geistfeld (New York University - School of Law) terrà 
due lezioni su Tort Liability for Human Rights Abuses in Global Supply 
Chains e su Potential Liabilities for Crashes for Driveless Vehicles. La 
locandina dell'iniziativa è allegata a questa newsletter. 
 
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  
 
 
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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