Newsletter dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato
n. 16/21.
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, come da programma allegato, che giovedì 21 ottobre ore 19:00 è
convocata l'assemblea dei soci Aidc.
Segnaliamo ai colleghi che non potranno essere presenti al Colloquio che sono
disponibili nell'allegato 2 a questa newsletter i link per il collegamento da
remoto alle sezioni di lavoro.
CONVEGNI, SEMINARI
Venerdì 22 ottobre 2021, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Aula
Magna) dell’Università degli Studi Roma Tre, si svolge il convegno Le nuove
forme di finanziamento per le piccole imprese: opportunità, rischi e ruolo
dell’educazione finanziaria, organizzato dalla Banca d’Italia, Assonebb e dal
Centro di ricerca Paolo Ferro Luzzi Grandangolo.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 3).
Martedì 26 ottobre, mercoledì 10 e mercoledì 16 novembre, si svolge il ciclo di
webinar Federalism
and
the
Law
of
Diversity:
Islands
or
Archipelago?, organizzato dall’Istituto di Studi Federali Comparati di Eurac
research di Bolzano.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 4).
Giovedì
28
e
venerdì
29
ottobre
presso il Dipartimento
di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre e sabato 30 ottobre presso
il Palazzo della Consulta, si svolge il Convegno franco – italiano per i 10 anni
della CJRC – Roma 2020 - Il dialogo tra le dottrine costituzionalistiche. Verso
un’unità transfrontaliera del diritto costituzionale?
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 5).
Venerdì 29 e sabato 30 ottobre, presso l’Università LUISS Guido Carli, si svolge
la conferenza Le conseguenze costituzionali della Brexit: eredità e prospettive
del recesso dall’Unione Europea. Segnaliamo che il pubblico potrà partecipare
esclusivamente a distanza.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 6).
BANDI

Segnaliamo che l'Università degli Studi Roma Tre ha pubblicato un bando
integrativo (borse PON per percorsi legati alle tematiche Green e Innovazione)
per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 37° ciclo (AA 2021/2022). Il
termine di presentazione delle candidature è fissato alle ore 14.00 del 27
ottobre 2021.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
consultare
il
sito https://apps.uniroma3.it/public/bando2021
Segnaliamo che il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Catania ha
bandito una posizione di ricercatore a tempo determinato (Tipo A - settore
concorsuale 12/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/02) - nell'ambito dei
Progetti PON - Digital innovation, diritto all'informazione e rimedi a protezione
dell'identità personale. Il termine di presentazione delle candidature è fissato
alle ore 12.00 del 25 ottobre 2021.
CALL FOR PAPERS
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 1° novembre 2021 (altri
contributi), inviando a redazione.nad@unimi.it
REMINDER
Mercoledì 17 e giovedì 18 novembre, 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 del prof. Mads Andenas.
Venerdì 19 novembre si svolge un incontro 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).

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
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