Newsletter dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato
n. 13/21 del 21 agosto 2021.
INIZIATIVE AIDC
Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 ottobre presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna si svolge il XXVI Colloquio Biennale
dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, dedicato al tema Comparative
Law in Times of Emergencies.
Alleghiamo, a questa newsletter, il programma definitivo (all. 1) che, all'esito
della selezione di una call for papers, contiene 40 relazioni, articolate in sette
sessioni di lavoro.
Ricordiamo, inoltre, che, come da programma allegato, giovedì 21 ottobre ore
19:00 è convocata l'assemblea dei soci Aidc.
CONVEGNI, SEMINARI
Venerdì 10 e sabato 11 settembre 2021 presso l’Università di Pavia si svolge il
XXXV convegno organizzato dalla rivista degli Annali Italiani del Diritto d'Autore
sul tema Clausole generali e proprietà intellettuale.
Alleghiamo, a questa newsletter, il programma dell’iniziativa (all. 2).
Venerdì 17 e sabato 18 settembre presso l’Università Bocconi si svolge il
convegno in ricordo di Cesare Massimo Bianca sul tema Nuove prospettive del
diritto successorio in una società globalizzata e tecnologica.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina della iniziativa (all. 4).
Per partecipare al convegno, è necessario iscriversi al seguente
indirizzo: https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ev/eventi/
Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 settembre a Opatija (Croazia), a cura della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Fiume, della Fondazione Hanns
Seidel e dell’Associazione croata di diritto comparato, si svolge la 7a Petar
Šarčević Conference sul tema Consumer Protection in Transition: Digital
Transformation and Better Enforcement.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina della iniziativa dove è indicato il
link per il collegamento (all. 5).
SUMMER SCHOOL
Dal lunedì 13 a giovedì 16 settembre si svolge la International Summer
School sul tema Next Generation EU organizzata dai corsi di Scienze Politiche
dell’Università del Molise.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina della iniziativa (all. 3).
DOTTORATI DI RICERCA
Nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto della digitalizzazione e
innovazione della Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Finanza dell’Università
del Lussemburgo è stato bandito un concorso per l'ammissione al corso di
dottorato in Diritto dei consumatori. Per ulteriori informazioni è possibile

consultare
il
sito https://recruitment.uni.lu/fr/details.html?id=QMUFK026203F3VBQB7V7VV
4S8&nPostingID=53650&nPostingTargetID=92901&mask=karriereseiten&lg=FR.
Le domande di ammissione possono essere presentate entro il 15 settembre
2021.

CALL FOR PAPERS
In vista del convegno che si terrà il 23-26 settembre 2021 presso il Centro Papa
Luciani, Santa Giustina (Belluno), è aperta una call for papers sul tema A
vent’anni dall’11 settembre 2001: illusioni e frustrazioni in un mondo
multipolare e policentrico, con il termine per l’invio di proposte fissato alla
data del 9 settembre 2021.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina della iniziativa, dove è possibile
trovare le informazioni per aderire alla call (all. 6).
In vista del symposium Geographies of the law. Inquiries into the space-law
tangle, che si terrà il 13-14 dicembre 2021 presso l’Università di Torino, è aperta
una call for proposals sul tema “Geographies of the Law", con il termine per
l’invio di proposte fissato alla data 25 settembre 2021.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina della iniziativa, dove è possibile
trovare le informazioni utili all'adesione alla call (all. 7).
Segnaliamo la call for papers lanciata dalla rivista Nuovi Autoritarismi e
Democrazie in vista della pubblicazione del fascicolo n. 2/2021.
A tale scopo la rivista (https://riviste.unimi.it/index.php/NAD) invita alla
presentazione di saggi, cronache delle istituzioni, note a sentenza, recensioni per
il n. 2/2021.
Il nuovo numero conterrà una sezione speciale sulla libertà accademica in
prospettiva comparata e multidisciplinare: i contributi potranno riguardare i
profili giuridici, politici, storici e culturali della libertà accademica in
ordinamenti di diversa natura, siano essi autoritari, di democrazia fragile o
consolidata.
Le proposte di paper devono essere inviate entro il 15 ottobre 2021 p.v. (saggi)
e il 1° novembre 2021 (altri contributi), inviando a redazione.nad@unimi.it
REMINDER
Sono aperte le application alla call per n. 4 borse (dottorali) Marie Curie ETN
finanziate
nell’ambito
del
Progetto
LeADS
H2020-MSCA-ITN-2020
(www.legalityattentivedatascientists.eu) della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa. I 4 ESRs che vinceranno il concorso bandito dalla Scuola Superiore
Sant’Anna potranno essere ammessi al Dottorato Nazionale in Intelligenza
Artificiale (www.phd-ai.it). Per applicare entro il 6 Settembre 2021; per
informazioni
ulteriori
è
possibile
visitare
il

sito www.legalityattentivedatascientists.eu
a info@legalityattentivedatascientists.eu.

o

scrivere

Mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 presso l’Università di Pisa si
svolge il VI Convegno Biennale dell'Associazione di Diritto Pubblico comparato
ed europeo sul tema I sistemi normativi post-vestfaliani tra decisioni politiche,
integrazioni giurisprudenziali e fonti di normazione non formalizzate. Una
ricostruzione in chiave comparata. Giornate di studio in memoria di Alessandro
Pizzorusso.
Alleghiamo a questa newsletter la scheda d’iscrizione (all.8).
Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 settembre 2021 presso il Max Planck Institute
for comparative and international private law di Amburgo si svolge una
conferenza sul tema The Private Side of Transforming our World - UN
Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law.
Indichiamo
il
link
per
procedere
alle
iscrizioni: https://lotus2.gwdg.de/mpg/mhap/sdg_2030_und_pil_2021.nsf/regi
stration
In vista della prossima Kopaonik School of Natural Law - Slobodan Perović, che
si terrà i prossimi 13-17 dicembre 2021, è aperta una call for papers sul
tema Application of Law and Legal Certainty con il termine per l'invio di
proposte fissato alla data del 24 settembre 2021 all'indirizzo di posta
elettronica office@kopaonickaskola.rs. Nell'ambito della stessa iniziativa viene
istituito il premio Professor Slobodan Perović per i migliori tre contributi forniti
da giovani studiosi.
Martedì 19 e mercoledì 20 ottobre 2021 presso l'Università della Calabria si
svolge il VII Convegno Annuale dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato
ed Europeo, dedicato al tema I federalizing process europei nella democrazia
d'emergenza. Riflessioni comparate a partire dai "primi" 20 anni della riforma
del titolo V della Costituzione italiana.

ATTI DEL XXV COLLOQUIO AIDC
Ricordiamo che sono 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

La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindicinale, 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

