Newsletter dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato n. 17/21 del 2
novembre 2021.
INIZIATIVE AIDC
Informiamo che è disponibile l’album fotografico del XXVI Colloquio Biennale
dell'Associazione
Italiana
di
Diritto
Comparato,
visionabile
al
link https://www.dirittocomparato.org/immagini/
COMPARATIVE LAW REVIEW
Segnaliamo che è possibile consultare il fascicolo n. 2, vol. 10 (2019)
della Comparative
Law
Review al
link http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/issue
/view/24/showToc
Riportiamo di seguito l’indice del volume:
• Diego Lopez Medina, El proceso judicial europeo en América Latina:
crítica de la Historia oficial y propuesta de nuevas perspectivas;
• Claudia Toledo, Judicial activism or judicial review: distinction
criteria and comparative analysis: Brazil, Argentina, Mexico, Germany;
• Tomasz Giaro, A Matter of Pure Conscience? Franz Wieacker And his
“Conceptual Change”;
• Giacomo Capuzzo, A Comparative Study on Algorithmic Discrimination
between Europe and North-America;
• Anna Parrilli, Religious Education in public schools and minority rights:
a comparative study of Italy and Turkey;
• Andrea
Sebastiani, Anatomy
and
terminology
of
business
organizations: a brief comparison and assimilation between Chinese and
Italian companies.
CONVEGNI, SEMINARI
Mercoledì 10, mercoledì 24, martedì 30 novembre e giovedì 2 dicembre si svolge
il Ciclo di Seminari Lezioni di Diritto Pubblico Comparato, organizzato dalle
cattedre di Diritto Pubblico Comparato dell’Università per Stranieri di Perugia e
dell’Università degli Studi di Perugia. Gli incontri si tengono online sulla
Piattaforma Teams UNIPG.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa con l’indicazione
delle modalità di partecipazione (all. 1).

Giovedì 4, giovedì 11, giovedì 18, giovedì 25 novembre e giovedì 2 dicembre si
svolge il Ciclo di Webinar Decennio digitale europeo: diritti digitali e
intelligenza artificiale, organizzato dai Centri Europe Direct Roma Innovazione,
Università Roma Tre e Università di Siena.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa con l’indicazione
delle modalità di partecipazione (all. 2).
Giovedì 4, giovedì 11, giovedì 18, giovedì 25 novembre presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre si svolge il ciclo di Seminari
sulle Digital Policies dell’International PhD Program Law & Social Change: The
Challenges of Transnational Regulation.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa con l’indicazione
delle modalità di partecipazione (all. 3).
Mercoledì 1, giovedì 2, lunedì 6 e martedì 7 dicembre, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, si svolge un corso di
approfondimento sul tema L’inexécution du contrat à la suite de la grande
réforme du droit français. Réflexions du juriste européen.
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO
• L. Locci e B. Pasa, Introduzione illustrata ai diritti della persona,
LetteraVentidue, 2021, pp. 224.
• F.P. Traisci, Animali e umani: il tentativo di un inquadramento
razionale e unitario dell’animale anche nel nostro sistema
giuridico, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, pp. 306.
• A. Vedaschi e K.L. Scheppele, 9/11 and the Rise of Global AntiTerrorism Law. How the UN Security Council Rules the World, 2021,
Cambridge University Press, pp. 320.
REMINDER
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.
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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