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CONVEGNI, SEMINARI
Giovedì 7 luglio 2022 alle ore 10.00 si svolge presso la Sala Lauree della Facoltà
di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Sapienza Università di Roma il
convegno Dialoghi sull'ordinamento francese del XXI secolo. Dopo le elezioni
presidenziali e legislative 2022, promosso dal Master in Istituzioni parlamentari
Mario Galizia per consulenti d’Assemblea e dal Dottorato in Diritto pubblico,
comparato e internazionale del Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza
Università di Roma.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 1).
Giovedì 7 luglio e venerdì 8 luglio 2022 si svolge presso l’Aula Volta
dell’Università di Pavia il congresso Food Law & the Right to Food, organizzato
dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia e
dall’International Academy of Comparative Law.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 2).
Venerdì 8 luglio 2022 alle ore 15.00 si svolge presso l’Aula 1 del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma III l’incontro-dibattito La
sentenza della Corte Suprema USA - Dobbs v. Jackson Women’s Health
Organization. Quale autodeterminazione riproduttiva per le donne? Quali le
ricadute in Europa?
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDJhYjFlZmQtMjgxMS00MzBiLTkzZDAtMWY4OGY0YWE2ZTE
1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a54600fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%2272fc9a7b-545b-4fcb-9ee5385785a34856%22%7d
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 3).
Giovedì 14 luglio 2022 alle ore 15.30 si svolge il seminario on line La (forse)
nuova Costituzione cilena: innovazioni e prospettive, promosso dal Master in
Istituzioni parlamentari Mario Galizia per consulenti d’Assemblea e dal
Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale del Dipartimento di
Scienze Politiche della Sapienza Università di Roma in collaborazione con la
Facultad
de
Derecho dell'Universidad de
Chile e
l'Observatorio Latinoamericano.
Link: https://uniroma1.zoom.us/j/87839943092
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 4).
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO
• G. de Vergottini, Constitutional Law and the Comparative Method,
in Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism, Springer, 2022.
Alleghiamo a questa newsletter il file (all. 5).

CALL FOR PAPERS
ASADIP and IACL invite proposals for presentations for a panel on Private
International Law and Sustainable Development: Latin American Perspectives.
The panel will be part of the XV Conference of ASADIP A Private International
Law to Transform the World on 27 October 2022 in Asunción, Paraguay during
the General Congress of the International Academy of Comparative Law.
For further information: http://www.asadip.org/v2/
To support the next generation of socio-legal scholars studying topics related
to Asia, the Asian Journal of Law and Society (AsianJLS) and the Asian Law and
Society Association (ALSA) have jointly established an annual competition for
the best paper in the field of law and society written by a graduate student.
Deadline for submission: 11:59 PM, 31 July 2022 (Shanghai time, GMT+8).
For further information all. 6.
CALL FOR INTEREST
The project Digital Vulnerability in European Private Law (DiVE), financed by
the Italian Ministry of University and Research from June 2022 to May 2025, aims
to investigate the notion of digital vulnerability by exploring how this notion
stands vis-à-vis traditional paradigms of protection of weaker parties (such as
rules on incapacity, consumer protection, data protection, anti-discrimination,
equality before the law) and to what extent it might properly capture risks and
harms stemming from digital technologies.
For further information (all. 7).
BANDI
È aperto il bando di concorso per il conferimento del Premio Piero Bernardini
per tesi di dottorato aventi ad oggetto il diritto dell’arbitrato degli
investimenti internazionali, promosso da AIA e da Ughi e Nunziante Studio
Legale.
Il termine per presentare le candidature è fissato al 31 luglio 2022.
Alleghiamo a questa newsletter il bando (all. 8).
REMINDER
Lunedì 11 alle 14.30 e martedì 12 luglio 2022 alle 9.30, presso l’Aula V della
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, si svolge il
convegno Diritti nazionali in dialogo. Il ruolo della comparazione.
Il
programma
dell’evento
è
consultabile
al
seguente
link:
https://www.dirittocomparato.org/wp-content/uploads/2022/05/10.locandina-Diritti-nazionali-in-dialogo.pdf

******
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
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