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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 TransAtlantic 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. Il bando della call è consultabile al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Perugia_Call_for_papers.pdf
CONEGNI, SEMINARI
Lunedì 2 dicembre ore 9:00 presso il Palazzo del Consiglio
della Regione Campania a Napoli si svolge il convegno sul
tema I patrimoni culturali immateriali tra rito e socialità.
La locandina dell'iniziativa è pubblicata
in http://www.dirittocomparato.org/doc/napoli_2_dicembre_2019_.pdf
Giovedì 5 dicembre ore 14:30 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge il
convegno sul tema Antitrust and Regulation for Online
Platforms: Challenges and Perspectives. Il programma
dell'iniziativa può essere consultato
visitando http://www.dirittocomparato.org/doc/RomaTRE2019.pdf
Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 dicembre presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento si svolgerà il 25th General Meeting of the Common
Core of European Private Law Project. Il programma dell'iniziativa può essere
consultato visitando il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/CCP19.pdf

Lunedì 9 dicembre ore 12:30 a Parigi si svolge il convegno su 150 Ans de la
Société de Législation Comparée. Il programma dell'iniziativa può essere
consultato visitando il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Paris19.pdf
Giovedì 12 dicembre ore 11:00 presso l'Università per Stranieri di Perugia si
tiene una lectio magistralis del prof. Nicolò Zanon (Giudice della Corte
Costituzionale) sul tema Corte costituzionale e comparazione. La locandina
dell'iniziativa è pubblicata
in http://www.dirittocomparato.org/doc/Lectiostraunipg.pdf
Giovedì 12 e venerdì 13 dicembre presso la School of Law della Università di
Milano Bocconi si svolge il convegno sul tema Contracts for the supply of
digital content and digital services. Il programma del convegno può essere
consultato visitando il
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Bocconi_dicembre19.pdf
Venerdì 13 dicembre ore 14:30 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Roma La Sapienza si svolge il convegno sul tema La
imminente Brexit e le sue conseguenze sullo sviluppo e sul sistema del diritto
internazionale privato e processuale di derivazione eurounitaria. Il
programma del convegno può essere consultato visitando il
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Brexit.pdf

CALL FOR PAPERS
In occasione del 7th General Conference Juris Diversitas, che si volgerà a
Catania i prossimi 3-5 giugno 2020, è aperta una call for papers, di cui è
possibile leggere il manifesto ai fini della partecipazione visitando il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/JD19.pdf. La scadenza per l'invio di
proposte di papers è fissata al 31 dicembre 2019.
In occasione del Primo Workshop del Modulo Jean Monnet "European Law and
Gender", che si terrà a Pisa i prossimi 19-20 giugno 2020, è aperta una call for
papers sul tema Gender Based Approaches to the Law and Juris Dictio in
Europe. La scadenza per la presentazione delle proposte di papers è fissata al
15 gennaio 2020. Il regolamento per la partecipazione al bando è pubblicato al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Call_for_papers_ELaN_JM2020.pdf
La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindic
inale, 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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