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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 
Giovedì 7 novembre ore 9:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Milano Bicocca si svolge il seminario sul tema Il Capo dello 
Stato all'epoca della crisi della rappresentanza politica: uno sguardo 
comparato. La locandina del seminario è allegata a questa newsletter. 
 
Giovedì 7 novembre ore 14:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Milano Bicocca si svolge un seminario sul tema Brexit means 
Brexit (?). Bilanci e prospettive dopo il 31 ottobre 2019. la locandina del 
seminario è allegata a questa newsletter. 
 
Venerdì 8 e sabato 9 novembre presso il Centro Internazionale Magistrati Luigi 
Severini sito in Perugia si svolge un corso di studi sul tema Giustizia digitale e 
dignità umana. La locandina dell'iniziativa è allegata a questa newsletter. 
 
Giovedì 14 novembre ore 10:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Sassari, nell'ambito del laboratorio in Diritto e Letteratura 
2019, si tiene la lezione di D. Quaglioni (Università di Trento) sul tema Dante 
giurista? Diritto pubblico e diritto privato nella Commedia. La locandina, con 
l'intero ciclo d'incontri del laboratorio, è allegata a questa newsletter. 
 



Lunedì 11 novembre ore 11:00 presso l'Università di Napoli "Suor Orsola 
Benincasa" si svolge un incontro di studi sul tema La Brexit e le nuove sfide 
per l'Unione Europea. La locandina dell'iniziativa è allegata a questa 
newsletter. 
 
CORSI DI STUDI, MASTER 
Da dicembre 2019 ad ottobre 2020 presso il Collegio Ghisleri di Pavia si svolge 
la terza edizione del Master di II livello sul tema La lingua del diritto. Il 
termine presentazione delle domande scade in data lunedì 11 novembre. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://lalinguadeldiritto.unipv.it/.   
   
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICOG.  

 G. Magri, La prescrizione. Ricodificazione degli 
ordinamenti giuridici europei e prospettive di 
modernizzazione del diritto italiano, ESI, 2019, pp. 
482, € 60,00. 

  
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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