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INIZIATIVE AIDC 

Sono ora disponibili le copie a stampa dei due volumi Cibo 
e Diritto (che raccolgono gli atti del XXV Colloquio 
biennale AIDC di Parma), al prezzo  (per l’Italia) 
omnicomprensivo di € 27,00 (di cui € 23 di stampa e € 4 di 
spedizione). 

Chi fosse interessato all'acquisto deve scrivere 
a convegnoaidcfood2019@gmail.com,  indicando l'indirizzo postale al quale si 
desidera ricevere la Vostra copia ed effettuare un bonifico dell'importo sopra 
indicato agli estremi: 

Associazione Italiana Diritto Comparato 

Banca Monte Pruno 

IBAN: IT43E0878476210011000107173 

 
COMPARATIVE COVID LAW 
Segnaliamo che è attivo il  
sito “Comparative Covid Law” [https://comparativecovidlaw.wordpress.com/ 
], nato da una sinergia tra l'Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, quella di Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo. Il sito offre una mappa delle molteplici modifiche 
normative dettate dalla pandemia da Coronavirus, che 
riguardano tutti i paesi del mondo, e un archivio dei 
commenti che sono stati pubblicati o che sono in corso di 
pubblicazione.  

Al momento il sito copre circa 120 giurisdizioni e ospita 
oltre 910 articoli in lingua inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo.  
Ricordiamo a tutti coloro che intendono segnalare testi normativi o commenti 
di inviare al seguente indirizzo: comparativecovidlaw@gmail.com. 
Nello spedire i contributi o segnalare i materiali, ed al fine di consentire una 
loro rapida catalogazione, si chiede la cortesia di specificare anche la ‘sezione' 
cui sono destinati i materiali condivisi. Ad esempio, supponendo di inviare una 



sentenza di interesse relativa all’Indonesia, l'oggetto della mail sarebbe: 
[geografico] [Indonesia] [Acts]. 
 
CALL FOR PAPERS 

In vista del convegno organizzato dalla Università di 
Belgrado e dalla Scuola internazionale di diritto naturale 
sul tema Unificazione giuridica e certezza del diritto, che si 
svolgerà a Kopaonik (Serbia) dal 13 al 17 dicembre 2020, è aperta una call 
for papers per l'invio di proposte di contributi. Le proposte 
devono pervenire all'organizzazione del convegno entro la 
data del prossimo 25 settembre. Per ulteriori informazioni 
sui temi e sulle modalità di partecipazione alla call l'invito 
è visitare il sito https://kopaonikschool.org/wp-
content/uploads/2020/04/CALL-FOR-PAPER-KOPAONIK-2020.pdf 
 
CORSI DI STUDIO E MASTER 
Segnaliamo che sino alla data del 10 settembre p.v. è possibile iscriversi al 
Master in European Business Law presso l'Università del Lussemburgo per l'anno 
accademico 2020-2021. Per informazioni sulla struttura del corso e sulle 
modalità di iscrizione è possibile consultare il 
sito https://wwwen.uni.lu/studies/fdef/master_in_european_business_law_ll_
m. 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 S. Mancini (a cura di), Constitutions and Religion, Elgar Publishing, 2020, 
pp. 480, € 185,00. 

 G. Della Cananea, Il nucleo comune dei diritti amministrativi in Europa. 
Un'introduzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 283, € 15,00 

 
La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindic 
inale, 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: IT43E0878476210011000107173 


