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INIZIATIVE AIDC - REMINDER
Giovedì 25 giugno ore 18:00 si tiene la sessione conclusiva del ciclo di webinar
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 titolo del webinar conclusivo è Comparative Law Après Le Déluge e vede la
partecipazione di V. Zeno Zencovich (Università Roma Tre), R. Albert
(University of Texas), G. F. Ferrari (Università di Milano Bocconi), R. Kay
(University of Connecticut), E. Poilot (Université du Luxembourg), M. Siems
(European University Institute).
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
sito https://www.youtube.com/watch?v=7SBy75rNVaM&feature=youtu.be; dell
a seconda sessione, tenuta venerdì 29 maggio, è disponibile al
sito https://www.youtube.com/watch?v=T3jR2aA3Dh8&feature=youtu.be;
della terza sessione, tenuta giovedì 4 giugno, è disponibile al
sito https://www.youtube.com/watch?v=P1ZkaHAbPso&feature=youtu.be;
della quarta sessione, tenuta venerdì mattina 5 giugno, è disponibile al
sito https://www.youtube.com/watch?v=6zP-3jIc5s4&feature=youtu.be; della
quinta sessione, tenuta venerdì pomeriggio 5 giugno, è disponibile al
sito https://www.youtube.com/watch?v=sdAVvh-UYR4&feature=youtu.be;
della sesta sessione, tenuta giovedì 11 giugno, è disponibile al
sito https://www.youtube.com/watch?v=pURnNChsaqU&t=130s; della settima
sessione, tenuta venerdì 12 giugno, è disponibile al sito
https://www.youtube.com/watch?v=pEZASrXz9Ok.

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 40.079
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
Giovedì 25 giugno ore 18:00 si svolge un webinar sul tema La
regolamentazione del fenomeno lobbistico italiano. Focus: modello
anglosassone e continentale a confronto. Il programma dell'iniziativa è
disponibile al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/DIALOGHI_PENALI_LOBBY.pdf
Lunedì 6 luglio ore 15:30 si svolge un webinar sul tema Procedura di nomina ed
equilibrio di genere. Prospettive costituzionali e comparate. Le informazioni
sul programma e sulle modalità di partecipazione possono essere acquisite
consultando la locandina pubblicata al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/prospettive6_luglio.pdf
SUMMER SCHOOL
Da lunedì 13 a venerdì 17 luglio a cura della School of Government
dell'Università di Roma Luiss si svolge la 9a edizione del Summer Program su
Parliamentary democracy in Europe, che quest'anno viene dedicato al
tema Constitutionalism, democracy, and rule of law. Le domande di iscrizione
al programma devono essere presentate entro la data del 30 giugno p.v. Per
ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione può
essere contattato l'indirizzo summersog@luiss.it o è possibile visitare il
sito https://sog.luiss.it/it/master-e-summer-school/summer-programparliamentary-democracy-europe

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO


L. Scaffardi e V. Zeno Zencovich (a cura di), Cibo e diritto. Una
prospettiva comparata, Atti del XXV Colloquio biennale dell'Associazione







Italiana di Diritto Comparato, Parma 23-25 maggio 2019, voll. 1 e 2,
Roma Tre-Press, 2020, disponibile in open access al
sito http://romatrepress.uniroma3.it/libro/cibo-e-diritto-unaprospettiva-comparata-volume-1/ e al
sito http://romatrepress.uniroma3.it/libro/cibo-e-diritto-unaprospettiva-comparata-volume-2/
G. Duttge e J. Y. Jun (a cura di), Comparative Law in a Changing World.
Historical Reflections and Future Visions, Fünftes Symposium der
Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen mit der
Yonsei Law School (Seoul), Universitätsverlag Göttingen, 2019, pp. 110,
disponibile in open access al sito https://www.univerlag.unigoettingen.de/handle/3/isbn-978-3-86395-436-9
H. Willekens, K. Scheiwe, T. Richarz e E. Schumann (a cura di),
Motherhood and the Law, Universitätsverlag Göttingen, 2019, pp. 179,
disponibile in open access al sito https://www.univerlag.unigoettingen.de/handle/3/isbn-978-3-86395-425-3
Cardozo Electronic Law Bullettin, vol. 25 (2), 2019, disponibile in open
access al
sito https://sites.google.com/site/cardozoelectroniclawbulletin/home/f
all-2019---vol-25-2

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.

REMINDER
Martedì 23 giugno ore 14:30 a cura della rivista di Diritto pubblico comparato
ed europeo e del Dipartimento di Studi giuridici dell'Università di Milano
Bocconi si svolge un webinar su Il sistema sanitario italiano alla prova della
pandemia, tra stato e regioni. La locandina dell'iniziativa è pubblicata al
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/INVITO_LAW_23_GIUGNO.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.
notizieaidc@gmail.com
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