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INIZIATIVE AIDC 
Mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 maggio presso l'Università di Parma si 
svolge il XXV Colloquio Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, dedicato al tema Food Law: A Comparative Perspective. 
Per informazioni sulle sistemazioni alberghiere e strutture convenzionate è 
possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ParmaIncoming.pdf 
  
CONVEGNI, SEMINARI 
Venerdì 22 febbraio ore 14:00 presso l'Istituto Unidroit in 
Roma si tiene una guest-lecture del prof. Lionel D. Smith 
(Law School, MacGill University) sul tema Acting for 
Orthers in Law. 
 
Lunedì 25 febbraio ore 10:30 presso la School of Law 
dell'Università di Milano Bocconi il prof. Reinhard 
Zimmermann tiene una lecture sul tema The Present State 
of European Contract Law. The Commentaries. La 
locandina dell'iniziativa è pubblicata al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/zimmermann.pdf 
 
Venerdì 15 e sabato 16 marzo presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e 
Giuridiche dell'Università di Siena si svolge il convegno sul tema L'opera d'arte 
nel mercato. Principi e regole. Il programma dell'iniziativa è pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/operaarte.pdf 
 
Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo presso il Dipartimento 
dell'Università di Brescia si svolge il congresso internazionale sul tema Europa-
America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema 
giuridico latino-americano. Il programma dei lavori è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Europa_AmericaLatina.pdf 
 
Mercoledì 20 marzo ore 16:00 presso il Teatro Ruzzante di 
Padova a cura del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova il 
prof. Guido Calabresi (Law School, Yale University) tiene 
una lecture sul tema Il futuro del Law & Economics. La 



locandina dell'iniziativa è pubblicata al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/CALABRESI.pdf 
 
BORSE DI STUDIO 
Nell'ambito del progetto H2020 sul tema China, Law and Development 
dell'Università di Oxford è aperto un bando per tre posizioni di ricerca di post-
dottorato, su cui è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie ai fini 
della partecipazione visitando il sito 
https://www.recruit.ox.ac.uk/pls/hrisliverecruit/erq_jobspec_version_4.displ
ay_form 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO  

 E. Poddighe, Comunicazione e "dignità della donna". Uno studio di 
genere, Roma TrE-Press, 2018, disponibile in open access presso il sito 
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/donna/article/view/185
4/1844 

 
CALL FOR PAPERS 
In occasione della conferenza Unpacking the Challenges and Possibilities for 
Migration Governance, che si svolgerà presso la University of Cambridge i 
prossimi 17-19 ottobre, è aperta una call for papers articolata in 8 panels, che 
prevede una scadenza per l'invio delle proposte di papers fissata al prossimo 
28 febbraio. Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alla call si 
possono leggere consultando il sito 
https://www.respondmigration.com/conference 
  
In occasione del convegno su Islands and Remoteness in Geography, Law and 
Fiction, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di 
Verona e dall'Università di Lille e fissato per i prossimi 21-22 novembre 2019, è 
aperta una call for papers sui temi del convegno. Le proposte di papers 
devono essere inviate agli indirizzi di matteo.nicolini@univr.it 
e thomas.perrin@univ-lille.fr, entro la data del 31 maggio 
p.v.. Ulteriori informazioni sui temi e sulle modalità di 
partecipazione al convegno al sito 
file:///Users/fausto/Downloads/Remote%20Islands.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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