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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_PARMA.pdf.  
La scheda d'iscrizione per partecipare al convegno può essere scaricata al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/AIDC_PARMA_SCHEDAISCRIZIONE.pdf 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 
Martedì 16 e mercoledì 17 aprile a Potchefstroom (Sud Africa) si svolge la VI 
Conferenza Generale di Juris Diversitas sul tema Law, Roots & Space. Il 
programma è pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/JurisDiversitas.pdf 
  
Giovedì 18 aprile ore 14:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Brescia si svolge la conferenza su Cambiamenti climatici e 
politica energetica del Parlamento Europeo: uno sguardo dall'interno. La 
locandina della conferenza è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/cambiamenticlimatici.pdf 
  
Lunedì 6 e martedì 7 maggio presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano 
e sovranazionale dell'Università di Milano si svolge un incontro di studi sul 
tema L'Europa dei diritti. Il programma dell'iniziativa è pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Europa_dei_Diritti.pdf 
  
Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 maggio presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell'Università di Firenze e il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Istituto Europeo di Firenze, e in collaborazione con l'unità di ricerca di 
Studi in Diritto ed Economia "Paolo Baffi", si svolge il convegno internazionale 



sul tema Constitutional Challenges in the Algorithmic Society. Il programma 
del convegno può essere consultato visitando il sito 
http://www.algorithmicstate.eu/ 
 
Lunedì 13 e martedì 14 maggio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Firenze si svolge il 
convegno su Unione Europea e sovranità nazionale. La 
locandina del convegno è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/UE.pdf 
  
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 V. Cuffaro, R. D'Orazio e V. Ricciuto (a cura di), I dati 
personali nel diritto europeo, Giappichelli, Torino, 
2019, pp. 1456, € 119,00 

SUMMER SCHOOL 

Da domenica 14 a venerdì 26 luglio presso la Law School 
dell'Università di Durham (Inghilterra), e in cooperazione 
con la European China Law Studies Association (ECLS), si 
svolge la 2019 Durham Summer School for Chinese Law and 
Policy. Il programma dell'iniziativa può essere consultato al 
sito https://www.dur.ac.uk/law/research/centres/cclp/summerschool2019/ 
e per le modalità di iscrizione è possibile consultare 
https://www.dur.ac.uk/law/research/centres/cclp/ssregistration/ 
 
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. 
 
DOTTORATI DI RICERCA 
L'Università del Lussemburgo mette a bando un posto di dottorato di ricerca, 
con un contratto della durata di 4 anni, in tema di protezione effettiva del 
consumatore, con particolare riferimento al settore finanziario. La tesi di 
dottorato dovrà essere svolta in lingua inglese o francese. Informazioni sui 
temi del progetto di dottorato possono essere acquisite al sito 
https://wwwen.uni.lu/research/fdef/research_unit_in_law/dtu_rems_ii e ai 
fini della partecipazione al bando si può consultare il sito 
http://recruitment.uni.lu/en/details.html?nPostingId=30936&nPostingTargetId=47479&i
d=QMUFK026203F3VBQB7V7VV4S8&LG=UK&mask=karriereseiten&sType=Social
%20Recruiting 
  
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 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 

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_comprav
endita_mobiliare_-_30_maggio_2019_(2)[6048].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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