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INIZIATIVE AIDC - REMINDER
Giovedì 4 giugno ore 10:00 e venerdì 5 giugno ore 10:00 e ore 16:00 si svolge la
terza, quarta e quinta sessione del ciclo di webinars dal titolo Looking beyond
the emergency, organizzato dall'Associazione Italiana di Diritto Comparato e
dallo Younger Comparativists Committee della American Society of
Comparative Law.
Il programma completo del ciclo di webinars è disponibile presso il
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/10_Webinars_in_Comparative_Law
.pdf.
La registrazione della prima sessione, tenuta giovedì 28 maggio, è disponibile
al canale
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7SBy75rNVaM&feature=youtu.be
e della seconda sessione, tenuta venerdì 29 maggio, è disponibile al canale
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=T3jR2aA3Dh8&feature=youtu.be
.

COMPARATIVE LAW REVIEW
Segnaliamo che è stato pubblicato il nuovo fascicolo della
rivista Comparative Law Review, vol. 9, n. 2, disponibile in
open access al
sito http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/ind
ex, con i contributi di:







V. D'Antonio e S. L. Scocoza, El derecho al olvido en el diálogo tra el
modelo europeo y las experiencias suramericans
A. Tataryn, Eco-techne: law, legal categories, and what to make of this
world in which we are living?
A. Stazi, Human genomics and surrogate motherhood: legal pluralism
and the circulation of models
S. Bagni, "All you need [to compare] is love" revisited
Y. Tornero Cruzat, Crítica a la jurisprudencia del tribunal constitucional
peruano que desarrolla la "economia social de mercado"
E. Contu, [book review] K. Odaki, The Right to Employee Inventions in
Patent Law. Debunking the Myth of Incentive Theory

L'archivio della Comparative Law Review è disponibile al
sito http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/issue
/archive.
Ricordiamo che la Comparative Law Review è tra le poche riviste italiane a
pubblicare in lingua inglese e spagnola ed è collocata nella prima fascia dei

periodici scientifici della classifica elaborata dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca. Per ulteriori informazioni,
anche sui criteri di pubblicazione dei contributi, rinviamo al
sito http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/abou
t

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 e la Società Italiana per la Ricerca nel Diritto
Comparato. 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; dal 4 aprile, giorno della sua
pubblicazione, ad oggi il sito ha registrato oltre 33.000
accessi totali.
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
Venerdì 19 giugno ore 9:30 a cura del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Pisa si svolge, nell'ambito
del progetto internazionale European Law and Gender, si
svolge una on line conference sul tema Gender Based Approaches
to the Law and Juris Dictio in Europe. Il programma, dove anche le modalità
di partecipazione alla conferenza, è allegato a questa newsletter.
CORSI DI STUDIO E MASTER

Segnaliamo che sono aperte le iscrizioni 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.
Dal lunedì 22 giugno a venerdì 3 luglio, a cura del Centro Studi sull'America
Latina dell'Università di Bologna, si svolge la prima edizione on line del corso
in "Metodologia della comparazione giuridica. Modelli di giustizia
costituzionale, sovranazionale, elettorale e ambientale". Le iscrizioni al corso
sono aperte fino alla data del 15 giugno p.v. e si ricevono tramite procedura
on line disponibile al link https://www.unibo.it/en/teaching/summer-andwinter-schools/2020/metodologia-de-la-comparacion-juridica-modelos-dejusticia-constitucional-supranacional-electoral-y-ambientale.
Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo sps.centrostudial@unibo.it o
consultare il sito https://centri.unibo.it/csal/it/summer-school-online-2020

DIRITTO DELL'EMERGENZA SANITARIA - INIZIATIVE
L'AIDC ha istituito una partnership con il gruppo di
ricerca Diritto e Religione nelle Società Multiculturali,
costituito all'interno dell'Associazione dei docenti universitari
della disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC), che è impegnato a
monitorare la produzione di fonti normative e confessionali finalizzate a
combattere la diffusione della pandemia da covid-19. Le fonti vengono
pubblicate, accompagnate da brevi commenti redatti in inglese e ispirati a
rigore scientifico, all'interno di uno spazio appositamente creato nel
sito http://www.diresom.net/. L'iniziativa è aperta ai contributi di studiosi
esterni, che possono segnalare materiali o inviare commenti
all'indirizzo diresom.adec@gmail.com.

SITI D'INTERESSE COMPARATISTICO
Nel corso dell'emergenza pandemica da Covid-19 è possibile consultare i
materiali in possesso dell'Institute for Advanced Legal Studies in modalità open
access consultando il
sito https://libguides.ials.sas.ac.uk/openfreeresources/oa
Sul sito della Corte costituzionale è stata creata una sezione dove si
raccolgono le segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera, alla quale è
possibile accedere visitando il sito
https://www.cortecostituzionale.it/segnalazioniCorrenti.do. Le

segnalazioni coprono, al momento, i mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2020 mentre le segnalazioni relative al

periodo tra marzo 2017 e febbraio 2020 sono disponibili
alla
pagina https://www.cortecostituzionale.it/actionSegnalazi
oni.do. I bollettini di giurisprudenza costituzionale (Francia, Germania,
Regno Unito, Spagna e Stati Uniti), pubblicati tra il 2010 e il febbraio 2017,
possono essere consultati al
sito https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaBollet

tini.do.
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
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