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CONVEGNI, SEMINARI 
Giovedì 13 febbraio ore 11:30 presso il Dipartimento di Scienze politiche della 
Luiss di Roma si svolge un seminario sul tema Parlamientary sovereignty and 
accountability after the post-Brexit referendum's case law. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/LUISS_Seminar_13_February_2020_
DiSP_CESP_PRIN.pdf 
 
Mercoledì 19 febbraio ore 10:30 presso il Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici dell'Università Statale di Milano si svolge un 
seminario su Russia 2020. La riforma costituzionale di Putin tra innovazione e 
continuità: un tentativo di stabilizzazione del potere? Il programma del 
seminario è consultabile al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/RUSSIA20201.pdf 
 
Venerdì 28 febbraio ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Firenze si svolge il convegno sul tema Public Prosecution and 
Rule of Law in Europe. Il programma del convegno è consultabile al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Public_Prosecution_and_Rule_of_L
aw_in_Europe_-_locandina.pdf 
 
Venerdì 27 e sabato 28 marzo presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici dell'Università di Siena, in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, si svolge il convegno su Le nuove 
forme di tutela del risparmio. I sistemi di ADR del settore bancario e 
finanziario. Il programma del convegno può essere consultato al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Locandina.pdf 
 
CALL FOR PAPERS 

In occasione della pubblicazione del secondo volume di Ius 
Comparatum, a cura della International Academy of 
Comparative Law, e di un convegno che si svolgerà ad 
Amburgo o Parigi nel novembre 2020 è aperta una call for 
papers sugli aspetti metodologici del diritto di famiglia 
comparato. Gli abstract devono essere inviati entro la data 
del 1° marzo p.v. all'indirizzo di posta elettronica 
journal@aidc-iacl.org. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Ius-
Comparatum-Call-For-Papers-Volume-2.pdf 



 
In occasione del workshop DIPEC che si terrà a Siena i 
prossimi 22 e 23 giugno 2020 è aperta una call for papers 
su Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: a 
Comparative Perspective. Un abstract deve essere 
presentato entro la data del 15 aprile p.v. inviando 
all'indirizzo di posta elettronica milani@unisi.it. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/WORKSHOP_DIPEC_2020.pdf 
 
BANDI DI CONCORSO 
Segnaliamo che con riferimento alla Call for Expression of Interest ai fini della 
chiamata diretta di un Professore in Diritto agroalimentare (Ius/03 - Diritto 
agrario), a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell'Università di Verona, il termine per le manifestazioni di interesse è stato 
posticipato al 28 febbraio p.v. Per ulteriori informazioni è possibile consultare 
il sito   http://www.dsg.univr.it/?ent=iniziativa&id=8621 
 
WINTER SCHOOL 
Da lunedì 10 febbraio a venerdì 14 febbraio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre si svolge una winter school sul tema 
Skills Transfers in Academia: A Renewed Strategy Enhancing Legal Clinics in 
the European Union. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa è possibile 
consultare il 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Roma_Tre_Winter_School.pdf 
 
REMINDER 
Lunedì 17 febbraio ore 14:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Brescia il prof. Alfredo Ferrante (Università Alberto Hurtado, 
Santiago del Cile) tiene la prima lezione di un corso in tema di Esecuzione del 
contratto: rimedi contrattuali e suoi limiti. Europa e America Latina a 
confronto. Per le informazioni sulla iscrizione al corso e sul suo programma è 
possibile consultare il 
sito  http://www.dirittocomparato.org/doc/Locandina_Ferrante_2_2020.pdf 
 
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. 
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