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INIZIATIVE AIDC 

JOINT AIDC/SIRD YOUNG SCHOLARS CONFERENCE, UNIVERSITE DU LUXEMBOURG, 
JUNE 16-17, 2022, COMPARATIVE LAW IN THE PRACTICE OF EUROPEAN 
SUPRANATIONAL COURTS. A PEOPLE'S HISTORY OF LIVING IN MULTILAYER LEGAL 
SYSTEMS.   
For further information: https://www.dirittocomparato.org/wp-
content/uploads/2022/01/Call-YSC-2022-final_18-01-22.pdf 

  
CONVEGNI, SEMINARI 
Giovedì 19 maggio 2022 alle ore 9.00 si svolge a Padova il convegno A New Role 
of Roman Taxonomies in the Future of Goods?  
L'iniziativa si svolgerà sia in presenza, presso l'Aula Nievo di Palazzo del Bo, sia 
tramite la piattaforma Zoom (link https://unipd.zoom.us/j/89747870452). 

Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 1). 

  
Venerdì 20 maggio alle ore 10.00, nell’Aula Dems del Dipartimento di Scienze 
Politiche e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, 
si presenta il volume Comparative Contract Law. An Introduction di Ermanno 
Calzolaio. 

Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all.2). 

  
Lunedì 23 maggio 2022 alle ore 9.30 si tiene ad Alcalá de Henares, con possibilità 
di partecipare tramite la piattaforma Zoom, il workshop sul tema Payment 
Services Entities.  
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa con l’indicazione 
delle modalità per la partecipazione (all. 3). 

  
Mercoledì 25 maggio, mercoledì 1, mercoledì 15, mercoledì 29 giugno e 
mercoledì 13 luglio 2022 si svolgono cinque seminari del Digital Law Special 
Interest Group dello European Law Institute. 

Alleghiamo a questa newsletter le locandine degli eventi (all. 4). 

  
Mercoledì 25 maggio, mercoledì 8 e mercoledì 22 giugno 2022, presso l'Istituto 
di Diritto comparato della Sapienza Università di Roma, si svolge il Ciclo di 
dialoghi a tesi forti e stile libero, a cura di Giuristi anonimi. 

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

  
Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 15.00 e sabato 28 maggio 2022 alle ore 9.30 si 
svolge a Perugia il convegno I rapporti tra Stato e Regioni nella pandemia e le 
prospettive dello Stato regionale.  
L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook. 

Per ulteriori informazioni alleghiamo il programma dell’evento (all. 6). 

https://www.dirittocomparato.org/wp-content/uploads/2022/01/Call-YSC-2022-final_18-01-22.pdf
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Lunedì 30 maggio 2022 alle ore 11.00, presso l’Aula Organi Collegiali della 
Sapienza Università di Roma, si svolge la lezione inaugurale della Scuola di DPCE 

•       Prof. Giuliano Amato - Presidente della Corte costituzionale Gli studi 
di diritto comparato oggi.  

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

  
Lunedì 30 maggio 2022 alle ore 14.30, presso la Sala Lauree della Facoltà Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, si svolge il 
convegno Un ponte tra i pareri scientifici: Mario Losano e la tensione 
interdisciplinare della formazione universitaria. Nel corso dell’evento saranno 
presentati gli scritti in onore di Mario G. Losano, Dalla filosofia del diritto alla 
comparazione giuridica, a cura di Luis Lloredo Alix e Alessandro Somma.  
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 8). 

  
Lunedì 6 giugno 2022 alle ore 15.30 si svolge a Roma presso la Sala di Pompeo 
di Palazzo Spada la presentazione del volume a cura di Pasquale Stanzione, “I 
poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy.  
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’evento (all. 9). 

  
Martedì 12 - lunedì 18 giugno 2022 si svolge a Moena (Val di Fassa) la settima 
edizione della Summer School Advanced EU Competition Law & Economics, 
organizzata dall'Osservatorio permanente sull'applicazione delle regole di 
concorrenza, dell'Università di Trento. 

Per ulteriori notizie: 

https://webmagazine.unitn.it/en/evento/giurisprudenza/106945/advanced-
eu-competition-law-economics 

  
Lunedì 11 alle 14.30 e martedì 12 luglio alle 9.30 2022, 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. 

Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 10). 

  
CALL FOR PAPERS 

The Graduate Students in Public Law, of the Department of Government at the 
University of Texas at Austin, invite graduate student submissions for the 
Eighth Annual Graduate Student Conference in Public Law, scheduled for 
Thursday, October 27 and Friday, October 28 at the University of Texas at 
Austin. This Conference will be held in person.  
For further information: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeooo4kd0x_7azUmSHRkc9_zkqta
Sthq66CRu-Iw_YAqXjUmQ/viewform 
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In occasione del convegno ITALIA-FRANCIA: Radici e prospettive di un profondo 
legame di cooperazione e amicizia che si svolge dal 6 al 9 luglio 2022 presso il 
Centro Papa Luciani è aperta una Call for papers. 

Termine di consegna abstract: 27 maggio 2022. 

Alleghiamo a questa newsletter la locandina della call (all. 11). 

  
REMINDER 

Il Centro di Studi sull'America Latina dell'Università di Bologna propone la terza 
EDIZIONE della Summer School METODOLOGÍA DE LA COMPARACIÓN JURÍDICA. 
Modelos de justicia constitucional, supranacional, electoral y ambiental. 

La scadenza per l'iscrizione è il 23 maggio 2022. 

Maggiori informazioni sono disponibili al link: 
https://centri.unibo.it/csal/it/escuela-de-verano-online-2020  
  
Giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2022 si svolge presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Ferrara il convegno Harmonizing Digital 
Contract Law - The Impact of EU Directives 2019/770 and 2019/771 and the 
Regulation of Online Platforms. 

Il programma dell’evento è consultabile al seguente 
link: http://www.unife.it/it/eventi/2022/giugno/harmonizing-digital-
contract-law 

  
Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022 si svolge a Padova il convegno 
internazionale ARISTEC in ricordo di Carlo Augusto Cannata L’obbligazione. 
Struttura e fonti.  
  
Venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022 si svolge a Zurigo la conferenza European 
Sales Law in the 21st Century a cura della Society of European Contract Law 
SECOLA.   
  

* * * * * * 

  
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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