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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 
link https://www.dirittocomparato.org/call-for-papers-public-and-
private-in-contemporary-societies/ 

  
CONVEGNI, SEMINARI 
Segnaliamo l’evento L'uso alternativo del diritto, Il convegno catanese 
cinquant'anni dopo, che si svolge presso la Sala delle lauree della Facoltà 
di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma: 

•       16 dicembre 2022 ore 9.30 DIRITTO COMPARATO; 

•       27 gennaio 2023 ore 9.30 DIRITTO COSTITUZIONALE E FILOSOFIA DEL 
DIRITTO; 

•       16 febbraio 2023 ore 9.30 DIRITTO PRIVATO E COMMERCIALE; 

•       24 marzo 2023 ore 9.30 LA MAGISTRATURA E IL RUOLO DEL GIURISTA OGGI. 

Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 1). 

  
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO 

•       G. de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam - 
Wolters Kluwer 2022, pp. 768, €56,00; 

•       S. Mancuso, M. Bussani, The Principles of BRICS Contract Law, A 
Comparative Study of General Principles Governing International 
Commercial Contracts in the BRICS Countries, Springer, 2022, pp. 
452, €186,99; 

•       G. Sabatino, I paradigmi giuridici della pianificazione per lo 
sviluppo, Un’indagine di diritto comparato per l’economia, 
Editoriale Scientifica, 2022, pp.379, €19,00. 

  
CALL FOR PAPERS 

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 
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storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, è aperta per dottorandi 
e dottori di ricerca una call for papers al fine della selezione di sei 
proposte di interventi. 

Gli abstract dovranno essere trasmessi entro il 15 dicembre 2022. 

Maggiori informazioni sono disponibili al link: 

http://www.dpce.it/call-for-paper-seminario-declinazioni-innovative-
della-democrazia-diretta-e-partecipativa-e-integrazione-dei-gruppi-
deboli.html 
  
In occasione della conferenza Juris Diversitas sul tema Dystopian Visions 
of the Law, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo dal 19 al 21 
giugno 2023, è aperta una call for papers al fine della selezione degli 
interventi. 

Le proposte dovranno essere trasmesse entro il 20 dicembre 2022. 

Maggiori informazioni sono disponibili nel programma allegato (all. 2). 

  
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=
1227171 
 

In occasione del Seminario annuale dell’Associazione di diritto pubblico 
comparato ed europeo (DPCE) sul tema Costituzionalismo, principio 
pacifista e conflitti armati, che si terrà presso il Polo universitario di 
Pescara nei giorni 29 e 30 giugno 2023, è aperta una call for papers al fine 
della selezione di proposte di interventi. 

Gli abstract dovranno essere trasmessi entro il 1° febbraio 2023. 

Alleghiamo alla presente newsletter la versione in italiano e inglese della 
call (all. 3 e all. 4). 

  
In occasione del primo Congresso internazionale di diritto comparato e 
costituzionale Cuba CON-PARA, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università dell'Avana con il patrocinio di centri di 
ricerca italiani - tra cui il DIPEC -, messicani e cubani, che si terrà dal 4 al 
6 aprile 2023 a L'Avana Cuba, è aperta una call for papers volta a stimolare 
il dibattito e la riflessione su alcune delle "nuove" sfide del diritto 
costituzionale.  
I contributi dovranno essere trasmessi entro il 15 febbraio 2023. 

Tutte le informazioni e il programma sono disponibili al sito 
web: https://www.cubaconpara.com/ 
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Il testo della call for papers  è disponibile anche 
all'indirizzo: https://www.cubaconpara.com/media/CONVOCATORIA-
PARA-CONTRIBUCIONES.pdf 

  
REMINDER 

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. 

Maggiori informazioni sono disponibili al 
link https://www.dirittocomparato.org/wp-
content/uploads/2022/11/all.-7.pdf 

  
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 presente Newsletter è occasione gradita per porgere a tutta la 
comunità dei comparatisti gli auguri di Buon Natale e di un Felice Anno 

Nuovo. 
 

* * * * * * 

  
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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