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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 
Mercoledì 27 marzo ore 16:00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma, nell'ambito di un 
ciclo di lezioni di Diritto comparato per l'anno accademico 
2018-2019, la prof.essa Anna Veneziano (Unidroit - 
Università di Teramo) tiene una lezione sul tema 
Unificazione del diritto e comparazione giuridica. Il 
programma completo del ciclo di lezioni può essere letto al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/lezioni_sistemi.pdf 
 
Mercoledì 27 marzo ore 12:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre si svolge un lunch seminar tenuto dal prof. Lionel 
Smith (Mac Gill University, Faculty of Law) sul tema Controlling Authority: 
Conflicts of Interests and Related Problems in Public and Private Law. La 



locandina dell'iniziativa è pubblica 
qui http://www.dirittocomparato.org/doc/LunchSeminar27.pdf 
 
Venerdì 29 marzo ore 14:00 presso l'Università di Roma Luiss, sede di Viale 
Romania n. 32, si svolge un seminario sul tema Verso il Digital First? Sviluppi e 
prospettive dell'Amministrazione digitale. Il programma del seminario è 
pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/LUISS.pdf 
 
Mercoledì 3 aprile ore 12:30 presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell'Università di Roma Tre prende avvio un ciclo di incontri di Diritto 
comparato con una lezione del prof. Andrea Stazi sul tema La responsabilità 
dell'intermediario on-line. Profili di diritto comparato. Il programma 
completo degli incontri è pubblicato 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/dircomp-incontri.pdf 
 
Mercoledì 3 aprile ore 14:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Siena si svolge un incontro su Quo vadis Venezuela? Incontro 
pubblico sulla crisi umanitaria e migratoria venezuelana. Il programma è 
pubblicato al 
link http://www.dirittocomparato.org/doc/Locandina_Venezuela.pdf 
 
Giovedì 4 aprile ore 9:00 presso il Dipartimento Giuridico dell'Università del 
Molise, sede di Campobasso, si svolge il convegno su Stato e impresa nel 
diritto delle relazioni economiche transnazionali. Il programma del convegno 
è pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/UDINE.pdf 
 
Venerdì 3 maggio ore 15:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento si svolge la presentazione del libro di Ilenia Ruggiu, 
Culture and the Judiciary. The Antropologist Judge (Routledge, 2019). La 
locandina è pubblicata 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/Comparativeconstlaw.pdf 
 
Lunedì 20 maggio ore 9:15 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento si svolge un colloquio europeo su Managing 
Constitutional Litigation Between National and Subnational Governments Out 
of Court: An Analysis of Experiences in Europe. Il programma del colloquio è 
pubblicato 
in http://www.dirittocomparato.org/doc/Seminario_compravendita_mobiliare
_-_30_maggio_2019_(2)[6048].pdf 
  
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 G. Alpa, Competition of Legal Systems and and Harmonization of 
European Private Law. New Paths in a Comparative Perspective, Sellier 
European Law Publishers, 2019, pp. 224. 



 
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. 
 
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 

La rivista Aida, dedicata alla proprietà intellettuale, lancia 
una call for papers sul tema "La direttiva UE Digital 
Copyright", destinati alla pubblicazione all'interno di un 
fascicolo dedicato della rivista. Il termine per l'invio delle 
proposte di paper è fissato alla data del 30 aprile p.v. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito http://www.aida-ip.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Bozza-
4-del-4.3.2019-call-for-papers-definitiva.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 5 aprile ore 15:30 presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche di Roma  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 al Festeggiato. Il 
programma del convegno è pubblicato al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/ESSEREOAVERE.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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