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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 7 maggio ore 13:00 presso l'Università di Siena, a cura del Gruppo di 
ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato, si svolge un 
seminario sul tema The External Impact of the Court of Justice of the 
European Union. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://dipec.wp.unisi.it/2019/04/19/jean-monnet-module-eucolaw-the-
external-impact-of-the-court-of-justice-of-the-european-union/  
 
Venerdì 10 e sabato 11 maggio presso la Fondazione Collegio Carlo Alberto di 
Torino si svolge il convegno su Nuove forme di filiazione e genitorialità. Il 
programma dell'iniziativa è pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/LABORATORIODIRITTIFONDAMENTALI.p
df 
 
Lunedì 13 maggio ore 10:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Siena, a cura del gruppo di ricerca e formazione sul diritto 
pubblico europeo e comparato, si svolge il convegno sul tema Brexit e il 
diritto di recedere dai trattati. In questa occasione viene presentato il volume 
di F. Savantano, Uscire dall'Unione Europea (Giappichelli, 2019). Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare il sito 



http://dipec.wp.unisi.it/2019/04/19/jean-monnet-module-eucolaw-brexit-e-
il-diritto-di-recedere-dai-trattati/ 
  
Martedì 14 e mercoledì 15 maggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Ferrara si svolge il convegno sul tema Unione Europea e 
sovranità nazionale. La locandina dell'iniziativa è pubblicata al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/UE.pdf 
  
Martedì 28 maggio presso l'Università del Salento di Lecce si svolge il convegno 
sul tema Il diritto climatico comparato come metodo di adattamento 
sostenibile di categorie e procedimenti giuridici. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/871/il-diritto-climatico-
comparato-come-metodo-di-adattamento-sostenibile-di-categorie-e-
procedimenti-
giuridici?fbclid=IwAR3KFUkichubxlE7KJti_EbiR4Dr1DVxxgLWr7cdT5FI7fW9GoArE
2LeR38# 
 
Martedì 28 maggio ore 10:00 presso l'Università di Siena, a cura del Gruppo di 
ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato, si svolge un 
incontro su La democracia a Juicio. Presentacion del Libro Bianco dedicado al 
rol del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion de México en el 
proceso electoral 2017-2018. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito http://dipec.wp.unisi.it/2019/04/19/la-democracia-a-juicio/  
 
Lunedì 3 giugno ore 14:30 presso il Dipartimento di Economia dell'Università di 
Venezia, nell'ambito del Dottorato in Diritto, Mercato e Persona, si svolge un 
convegno sul tema Percorsi di regionalismo differenziato. Problemi e 
prospettive. La locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Regionalismo.pdf 
  
Mercoledì 12 giugno 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 
 
Venerdì 14 e sabato 15 giugno presso l'Università di Siena, a cura del Gruppo di 
ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato, si svolge un 
workshop per giovani ricercatori sul tema  Trent'anni dopo il 1989. 
Interrogativi sulla democrazia tra Stati nazionali e Unione europea. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
http://dipec.wp.unisi.it/2019/04/19/workshop-trentanni-dopo-il-1989-
interrogativi-sulla-democrazia-tra-stati-nazionali-e-unione-europea/ 
 



PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 V. Zeno Zencovich, Comparative Legal Systems. A Short and Illustrated 
Introduction (II ed.), Roma TrE-Press 2019, pp. 132 (in open access e 
scaricabile on-line alla pagina 
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/cls2/article/view/1893
/1883 ) 

 
CALL FOR PAPERS 
In occasione della Critical Legal Conference 2019 che si terrà presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia i prossimi 12-14 
settembre è aperta una call for paper sul tema Alienation. Le proposte di 
paper devono essere presentate entro la data del 15 luglio p.v. Per ulteriori 
informazioni sui temi e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare 
il sito http://www.giurisprudenza.unipg.it/en/c-l-c-
2019en?fbclid=IwAR2bPVxsWfPmQ1Cng-UnL2hG_XneeRuiyo6ZZMpSkgDhjleQI-
MIKQO9sT4 
 
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 
 
SUMMER SCHOOL 

Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Brescia si organizza una 
summer school su Produzione e circolazione della 
ricchezza. Problemi, principi e modelli. Le domande di 
partecipazione devono essere spedite entro la data del 15 
giugno p.v. alle ore 19:00 all'indirizzo di posta elettronica 
summerschool2019.digi@unibs.it. Per ulteriori informazioni si consiglia di 
consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Bando_Summer_School_2019.pdf 
mentre una bozza di programma è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Bozza_Programma_Summer_School_20
19.pdf 



 
Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio presso l'Università del Lussemburgo si organizza 
una summer legal clinic a cura della Consumer Law Clinic. Le domande di 
partecipazione devono essere inviate entro la data del 1° giugno p.v. 
all'indirizzo di posta elettronica damien.negre@uni.lu. Per ulteriori 
informazioni sui tema della summer legal clinic è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Summer_Legal__Clinic_Final.pdf 
 
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 
 
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 
  
REMINDER 



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 
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 

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