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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. 
Unitamente alle nove sessioni tematiche in cui il convegno è strutturato, 
segnaliamo, in particolare, la tavola rotonda di apertura di giovedì 23 maggio 
ore 16.00 dedicata a Cibo, salute e diritti fondamentali e quella conclusiva di 
sabato 25 maggio ore 11:00 dedicata a Cooperazione e concorrenza nei 
mercati agro-alimentari. Il programma completo del Colloquio 
può essere consultato 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/AIDC_COLLOQUI
UM.pdf  
La scheda d'iscrizione per partecipare al convegno può essere scaricata al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/AIDC_PARMA_SCHEDAISCRIZIONE.p
df e inviata all'indirizzo di posta 
elettronica convegnoaidcfood2019@gmail.com. 
Per informazioni sulle sistemazioni alberghiere e strutture convenzionate è 
possibile consultare il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/ParmaIncoming.pdf mentre 
ulteriori informazioni su come raggiungere Parma e la posizione delle sedi 
universitarie in città possono essere acquisite visitando il sito 
www.dirittocomparato.org. 
CONVEGNI, SEMINARI 
Giovedì 14 marzo ore 9:30 presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale dell'Università di Milano si svolge il convegno su Uguaglianza di 
genere tra diritto e diritti. Il programma è pubblicato 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/Milano14marzo19.pdf 

Lunedì 18 marzo ore 18:00 presso l'Università di Siena, 
nell'ambito del programma Erasmus Italia-Tunisia, prende 
avvio un ciclo di lezioni tenute da professori dell'Université 
de Carthage con la lezione del prof. Haguer Gueldich su 
Mechanism for human rights protection and 
implementation. Il programma completo del ciclo di 
lezioni è pubblicato 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/Erasmus_SienaTunisia.pdf 

SUMMER SCHOOL 



Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno  e da lunedì 24 a venerdì 
28 giugno presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell'Università di Bologna si svolge un Corso di Metodologia 
della Comparazione Giuridica, il cui programma con i temi 
e le modalità di iscrizione è pubblicato 
in http://www.dsps.unibo.it/it/servizi-e-strutture/centri-di-ricerca/centro-
di-studi-sullamerica-latina/summer-school-201cmetodologia-della-
comparazione-aspetti-teorici-e-pratici-nello-studio-dei-sistemi-di-
organizzazione-giudiziaria-nazionali-e-internazionali201d 

Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università del Lussemburgo si svolge 
una summer clinic nell'ambito dell'European Project STARS - Skills 
transfers in Academia: a Renewed Strategy Enhancing Legal Clinics in the 
European Union. 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 F. Caggia e G. Resta (a cura di), I diritti fondamentali in Europa e il 
diritto privato, Roma TrE-Press, 2019, pp. 332, disponibile in modalità 
accesso libero al 
sito http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/diritti/index 

 T.E. Frosini (a cura di), Diritto pubblico comparato. Le democrazie 
stabilizzate, il Mulino, Bologna, 2019. 

 L. Mori (a cura di), Observing Eurolects. Corpus of analysis of linguistic 
variation in EU Law, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam/Philadelphia, 2018, pp. 395. 

 
CORSI DI STUDIO 
Martedì 19 marzo ore 10:15 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Brescia prende avvio un corso su La riforma del codice civile 
in Francia tenuto dal prof. Thomas Genicon (Université de Rennes 1). Il 
programma del corso e le modalità d'iscrizione possono essere consultate al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/La_riforma_del_codice_civile_in_F
rancia.pdf  
 
BORSE DI STUDIO 
Lo studio legale Bonelli di Milano bandisce n. 2 borse di studio dedicate alla 
memoria del prof. Franco Bonelli al fine di permettere l'iscrizione ad un 
master in una università degli Stati Uniti d'America per la durata di un anno e 
lo svolgimento di un periodo di ricerca della durata di almeno sei mesi presso 
una università o istituto di ricerca sito negli Stati Uniti d'America o in uno stato 



appartenente all'Unione Europea. Il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione è fissato alla data del 30 aprile p.v. Il bando di 
partecipazione alla selezione può essere consultato al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/BONELLIEREDE.pdf 
 
CALL FOR PAPERS 
In occasione del Meeting Annuale (2019) della American Society of 
Comparative Law dedicato al tema Comparative Law and International 
Dispute Resolution Processes, che si svolge in data 17-19 ottobre 2019 presso 
la School of Law della University of Missouri è aperta una call for papers con 
scadenza per l'invio delle proposte fissata al 20 maggio p.v. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/ASCLAnnual_Meeting_Call_for_Pan
els_and_Papers-Def[6044].pdf.   
In occasione della 14a Conferenza Annuale della European China Law Studies 
Association, che si terrà a Durham (Regno Unito) i prossimi 26, 27 e 28 luglio 
2019, organizzata dalla Durham Law School (Durham University) e dal nuovo 
Centre Chinese Law and Policy, è bandita una call for papers con termine per 
la presentazione delle domande fissato al 30 aprile p.v. Per ulteriori 
informazioni sui temi della call e sulle modalità di partecipazione è possibile 
visitare il sito http://www.ecls.eu/upcoming-annual-conference/2019-ecls-
annual-conference-call-for-papers/ 
In occasione del prossimo workshop organizzato dai 
ricercatori del DIPEC dell'Università di Siena sul tema 
Trent'anni dopo il 1989. Interrogativi sulla democrazia tra 
Stati nazionali e Unione Europea, è aperta una call for 
papers, con termine per l'invio delle proposte di paper 
fissato alla data del prossimo 31 marzo. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare il 
sito http://dipec.wp.unisi.it/2019/02/26/trentanni-dopo-
il-1989-interrogativi-sulla-democrazia-tra-stati-nazionali-e-
unione-europea/ 
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 
 
REMINDER 
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 
 
Lunedì 18 marzo ore 9:30 presso l'Università di Roma Lumsa si svolge un 
seminario di studi sul tema Minoranza islamiche e applicazione della shari'a in 
Occidente. Il programma dell'iniziativa è pubblicato al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/MINORANZEISLAMICHE.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_America
Latina.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 
 
Venerdì 5 aprile ore 15:30 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Roma La Sapienza si svolge un incontro di studi dal titolo Essere o avere? Per 
una visione personalistica del diritto privato, in occasione del quale verranno 
consegnati gli Studi in onore di Pasquale Stanzione. Il programma del 
convegno è pubblicato al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/STUDIONORESTANZIONE.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 

 
c.c.b.: AIDC presso Banca Monte Pruno 
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