
Newsletter dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato 

n. 15/21 del 6 ottobre 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, anche 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 8 ottobre 2021 si svolge la zoom conference “AIgorithmic Bias and EU 
Non-Discrimination Policy” organizzata dall’Università di Bayreuth. La 
registrazione è gratuita all’indirizzo ls-zivilrecht8@uni-bayreuth.de 

Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 2). 

  

Venerdì 8 ottobre 2021 l’European University Institute e Assonime organizzano 
la Florence Competition Autumn Conference sul tema “Classics Revisited: 
Market Definition, Horizontal and Vertical Agreements”. 

La Conferenza si svolgerà in inglese e può essere seguita online, previa iscrizione 
(http://fcp.eui.eu/event/florence-competition-autumn-conference/). 

Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 3). 
 
 

Lunedì 11 ottobre 2021, presso l’Università di Ginevra, si svolge 
la conferenza "AUTONOMY AND PROTECTION OF ADULTS? STRIKING THE RIGHT 
BALANCE” organizzata dallo Swiss Institute of Comparative Law, Family Law in 
Europe Academic Network (FL-EUR) and  Faculty of Law University of Geneva.  
Durante l’evento saranno presentati i risultati iniziali del lavoro Empowerment 
and Protection of Vulnerable Adults (https://www.fl-eur.eu/working_fields/).  
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 4). 

  
Martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 ottobre, mercoledì 17 e giovedì 18 
novembre 2021, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza – 
Università di Roma, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Autonomia privata, 
impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale, 
si svolgono le lezioni magistrali su Il nuovo diritto europeo dei proff. Stefan 
Grundmann e Mads Andenas. 

Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 5). 
 

  

mailto:ls-zivilrecht8@uni-bayreuth.de
http://fcp.eui.eu/event/florence-competition-autumn-conference/
https://www.fl-eur.eu/working_fields/


Venerdì 15 ottobre 2021 ore 19.30, presso il Salone del libro di Torino (spazio 
Foyer), si terrà la cerimonia di consegna degli Scritti in onore di Mario G. 
Losano. Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica, a cura di Luis 
Lloredo Alix e Alessandro Somma, (Accademia University Press 2021). 

Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 6). 

  
Venerdì 15 ottobre 2021 e venerdì 19 novembre 2021 si svolgono due incontri 
del ciclo di Webinar, organizzato dalla SISDiC, dal titolo “Presentazione delle 
proposte di legge della Società Italiana degli Studiosi del Diritto civile 
(S.I.S.Di.C)”. 

Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa con l’indicazione 
delle modalità di partecipazione (all. 7). 
 
  

BANDI 
Università di Catania - Dipartimento Scienze Politiche - Bando per RTD Tipo A - 
Progetti PON - Digital innovation, diritto all'informazione e rimedi a protezione 
dell'identità personale -  SCADENZA 25 OTTOBRE 2021.  
Alleghiamo a questa newsletter il bando (all. 8). 

  
Università degli Studi di Enna “Kore” – Bando nazionale per l’accesso ai corsi 
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2021/2022. 

Per accedere a tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla prova 
di ammissione consultare il sito-web ww.unikore.it/sspl  
  
  
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO 

  

•        International  Survey of Family Law, (2021), a cura della International 
Society of Family Law. 

  

•       E. Andreoli, Il sindacato di costituzionalità negli Stati Uniti d’America. 
L’accentramento del controllo tra frame of government e procedural 
remedies, Filo diretto editore, 2021, pp. 169. 

  

•       C. Bassu, Il diritto all’identità anagrafica, Editoriale Scientifica, 2021, 
pp. 248.   

  

•       A. Pin, Il rule of law come problema, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 
208. 

  
  
REMINDER 

Martedì 19 e mercoledì 20 ottobre 2021 presso l'Università della Calabria si 
svolge il VII Convegno Annuale dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato 

http://ww.unikore.it/sspl


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. 

  

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 

  

  

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 
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