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 INIZIATIVE AIDC  
CALL FOR PAPERS – PUBLIC AND PRIVATE IN CONTEMPORARY 
SOCIETIES 

In occasione del XXVII Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di 
Diritto Comparato, che si terrà presso i Dipartimenti di Giurisprudenza 
dell’Università di Bari-Taranto nei giorni 25-27 maggio 2023, è aperta una 
call for papers dal titolo Public and Private in Contemporary Societies.  
Le proposte di paper possono essere inviate all'indirizzo 
aidc.baritaranto2023@gmail.com entro il termine del 14 gennaio 2023. 
Informazioni sui temi e regole di adesione alla call possono essere acquisite 
consultando il programma allegato (all. 1). 

  
CONVEGNI, SEMINARI  

Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 novembre 2022 alle ore 9.30 si 
svolge, presso la Sala Sbriccoli/CASB dell’Università di Macerata, la Decima 
edizione delle Alberico Gentili Lectures (AGL).  
Il tema è Populist Challenge to Democracy.   
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’iniziativa (all. 2). 

  
Giovedì 17 novembre 2022 alle 16,00 (CET) si svolge, presso lo Swiss 
Institute of Comparative Law (Lausanne), la presentazione del volume: 

Rebet, Lev. The Comparative Method in the Science of Law / Edited and 
translated by William E. Butler, Oleksiy V. Kresin. Clark, NJ: Talbot 
Publishing, 2022. XXIV, 203 pp. 

L’evento può essere seguito on line tramite Zoom. 

Informazioni: www.isdc.ch – Iscrizione: marie.papeil@isdc-dfjp.unil.ch 

  
A cura delle cattedre di Diritto pubblico comparato Università degli Studi 
di Perugia – Università per Stranieri di Perugia si svolge il Ciclo di Seminari 
LE FORME DI GOVERNO CONTEMPORANEE: 

  
•         Giovedì 17 novembre 2022, ore 17/19 

La forma di governo presidenziale 

•         Venerdì 18 novembre 2022, ore 16/18 

La forma di governo semipresidenziale 

•         Giovedì 1 dicembre 2022, ore 18/20 

La forma di governo parlamentare 

•         Venerdì 2 dicembre 2022, ore 16/18 

La forma di governo neoparlamentare 

  
I lavori potranno essere seguiti anche in streaming: urly.it/3qw2g 
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Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’iniziativa (all. 3). 

  
Mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 novembre 2022 si svolge 
a Lima il I Congreso Internacional “80 Anniversary del codice civile”.  

Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 4). 

  
Venerdì 25 novembre 2022 alle ore 15.00 si svolge, presso la Sala del 
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
Roma Tre, l’incontro - dibattito su La presunzione di innocenza. II Premio 
Giulia Cavallone. 

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

  
Giovedì 1 e venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 10.00 si svolge, presso 
l’Università di Torino, l’International Workshop Financial Technology, 
Financial Inclusion and Competition Policy: Legal and Economic 
Approaches. 

Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’iniziativa (all. 6). 

  
Lunedì 12 e martedì 13 dicembre 2022 si svolge, presso l’Università 
Bocconi, l’HYBRID CONFERENCE Unfair Contract Terms and Restitution in 
European Private Law. The national and ECJ litigation on house loans 
indexed in a foreign currency. 

Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 7). 

  
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO  

•       T. Amico di Meane, Sulle spalle dei giganti?, La questione metodologica 
del diritto comparato e il suo racconto, Editoriale scientifica, 2022, pp. 376, 
€25,00.  

•       N. Brutti, Identità e cittadinanza tra Brasile e Italia, L’Harmattan Italia, 
2022, pp. 160, €20,00. 

•       M. Bussani, Introduzione al diritto comparato, Un breviario della 
globalità, Le Monnier, 2022, pp. 204, €23,00.  

  
CALL FOR PAPERS 

La Rivista NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, 
Società invita alla presentazione di saggi, cronache delle istituzioni, note 
a sentenza, recensioni ed altri contributi per il n. 2/2022. Il nuovo numero 
conterrà una sezione speciale su Il cambiamento climatico in Asia, Africa 
e America Latina: prospettive politiche e giuridiche. 

Deadline: 15 novembre 2022. 

Maggiori informazioni al link https://riviste.unimi.it/index.php/NAD 

  
The 18th (Golden Jubilee) World Conference of the International Society of 
Family Law will be held in Antwerp, Belgium from 12-15 July 2023, under 
the title “Rethinking Law’s Families & Family Law?”. 
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Proposals should be submitted no later than November 16, 2022 by email 
to conveners@isfl2023.org 

For further information link https://isfl2023.org/ 

  
In occasione del Seminario del 1° febbraio 2023 Declinazioni innovative 
della democrazia diretta e partecipativa e integrazione dei gruppi deboli, 
che si terrà presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e 
storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, viene lanciata per 
dottorandi e dottori di ricerca la call for paper al fine della selezione di 
sei proposte di interventi. 

Gli abstract dovranno essere trasmessi entro il 15 dicembre 2022. 

Maggiori informazioni nel programma allegato (all. 8). 

  
La Revista General de Derecho Público Comparado ha promosso la call for 
papers “Superar los límites de la representación política hacia un 
constitucionalismo más inclusivo”. 

Gli abstract dovranno essere trasmessi entro il 30 gennaio 2023. 

Maggiori informazioni sono reperibili al link: 
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1227
171 

  
BANDI  
Nell’ambito delle attività di ricerca finanziate attraverso il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sostenuto dal programma 
europeo NextGenerationEU, la Scuola Superiore Sant'Anna ha indetto una 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di 
tecnologo, nell’ambito dei progetti “SoBigData.it: Strengthening the 
Italian RI for Social Mining and Big Data Analytics” e BRIEF: “Biorobotics 
Research and Innovation Engineering Facilities”. 

Termine presentazione domanda 14 novembre 2022. 

Il bando è reperibile al link:   
https://www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-pubblica-tecnologo-
privacy-categoria-ep3-part-time-6666 
  

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre ha 
disposto una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento 
di n. 1. borsa di studio. La borsa è destinata allo svolgimento di attività di 
studio, di approfondimento e di ricerca nell’ambito del progetto “Lo 
sviluppo etico degli investimenti e la promozione di progetti sostenibili”. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il 14 
novembre 2022.   
Di seguito il link diretto al Bando:  
https://giurisprudenza.uniroma3.it/articoli/borsa-di-studio-lo-sviluppo-
etico-degli-investimenti-e-la-promozione-di-progetti-sostenibili-316531/  
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REMINDER  
Mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 14.30 si svolge, presso Palazzo Corsini 
in Roma, la Giornata di Studio in ricordo di Rodolfo Sacco. 

Il Convegno è organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei in 
collaborazione con la Società Italiana per le Ricerche in Diritto Comparato 
(SIRD), l’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), l’Associazione 
di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE), l’Associazione civilisti 
italiani (ACI). 

Maggiori informazioni sono disponibili al link:  
https://www.dirittocomparato.org/wp-content/uploads/2022/10/DOC-
20221028-WA0013. 

  
Venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022 si terrà a Roma la Conferenza 
generale degli studi germanici in Italia, promossa dall’Istituto Italiano di 
Studi Germanici, rivolta a tutti coloro che, in ogni ambito della ricerca, 
studiano la cultura, la storia, le istituzioni, il diritto, la lingua, l’arte, la 
politica e l’economia tedesche anche nelle loro relazioni con le 
corrispondenti dimensioni della realtà italiana. 

Maggiori informazioni sono disponibili al 
link:  https://www.studigermanici.it/conferenzastudigermanici/ 
 

  
* * * * * * 

  
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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