
Newsletter dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato 
Numero 15/20 del 19 ottobre 2020. 

INIZIATIVE AIDC 

In occasione del XXVI Colloquio Biennale dell'Associazione 
Italiana di Diritto Comparato, che si terrà presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bologna 
nei giorni 20-22 maggio 2021, è aperta una call for 
papers dal titolo Comparative Law in Times of 
Emergencies. Le proposte di paper possono essere inviate 
all'indirizzo aidc.bologna2021@gmail.com entro il termine 
del 7 gennaio 2021. Alleghiamo a questa mail il 
regolamento per l'adesione alla call. 
 
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 1.900 articoli in 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]. 
 
CONVEGNI, SEMINARI 
Mercoledì 21 ottobre ore 18:00 a cura del Dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche dell'Università di Perugia, nell'ambito di un ciclo di seminari dal 



titolo "Law and..." Turn, si svolge un webinar su piattaforma Teams tenuto dal 
prof. Ugo Mattei (Università di Torino e Hastings College University) sul tema 
Law & Economics. Alleghiamo la locandina dell'intero ciclo seminariale a 
questa newsletter. 
 
BANDI DI CONCORSO 
La École de droit de Sciences Po ha aperto il bando della XVI edizione del 
Concorso  d'Arbitrato Internazionale di Parigi (CAIP). Le iscrizioni al concorso 
sono aperte fino a lunedì 2 novembre p.v. Ulteriori informazioni sulle modalità 
di partecipazione al concorso possono essere acquisite consultando il 
sito https://mcusercontent.com/1bf203682f733d13333f543c0/files/c3d48e4f-
80a6-4217-9ff1-
db59e18b9af5/CAIP_2021_R%C3%A9glement_g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf  
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 Actes du congrès de Paris de 1900. Théorie générale, méthode et 
enseignement du droit comparé, Société de Législation Comparée, (rist.) 
2020, pp. 496, € 59,00.  

 
DOTTORATI DI RICERCA E PREMI 
Segnaliamo che la Facoltà di diritto, economia e finanza dell'Università del 
Lussemburgo ha bandito un Dottorato di ricerca in mediazione in materia 
bancaria e finanziaria, sotto la direzione delle prof.esse Poillot e Riassetto. 
Per ulteriori informazioni sulla scadenza per la presentazione delle domande e 
requisiti di partecipazione rinviamo al 
sito https://recruitment.uni.lu/en/details.html?nPostingId=48056&nPostingTar
getId=74879&id=QMUFK026203F3VBQB7V7VV4S8&LG=UK&mask=karriereseiten
&sType=Social%20Recruiting. 
 
La rivista Il diritto dell'informazione e dell'informatica e la famiglia Frosini 
promuovono il VII Premio Vittorio Frosini destinato ad una tesi di dottorato di 
ricerca in informatica giuridica e diritto dell'informatica, discusse negli anni 
2018-2019-2020 o presentate per la discussione entro il 31 dicembre 2020. 
Alleghiamo la locandina dell'iniziativa dove è possibile prendere visione delle 
modalità di partecipazione alla procedura di selezione.  
 
CALL FOR PAPERS 
In occasione del convegno fissato per venerdì 16 aprile 2021 sul tema Le 
identità minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva 
comparata, organizzata dal gruppo di ricerca Dipec dell'Università di Siena, è 
aperta una call for papers con termine per l'invio delle proposte fissato al 25 
gennaio 2021. Ulteriori informazioni sulla partecipazione al bando nella 
locandina allegata a questa newsletter. 



 
ATTI XXV COLLOQUIO 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 copia ed effettuare un bonifico dell'importo sopra indicato 
agli estremi: 

Associazione Italiana Diritto Comparato 

Banca Monte Pruno 

IBAN: IT43E0878476210011000107173 

REMINDER 

Giovedì 30 ottobre ore 10:00 a cura del Dipartimento di 
Giurisprudenza e della Scuola di Scienze Sociali 
dell'Università di Genova si svolge un convegno (su 
piattaforma Microsoft Teams) sul tema Il terzo settore tra 
pubblico e privato nel prisma della comparazione. La 
locandina dell'iniziativa è allegata a questa newsletter. 
 
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 
 
 


