15 dicembre 2016

Nuovi percorsi di diritto comparato - call for papers

Giornata dedicata alle presentazione di lavori da parte di giovani
comparatisti

La Società italiana per la ricerca nel diritto comparato invita i giovani
studiosi di diritto comparato a presentare lavori che saranno selezionati per
la discussione nel seminario intitolato: Nuovi percorsi di diritto
comparato che si terrà il 5 aprile 2017, presso il Dipartimento di Diritto
Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Lo scopo del seminario è quello di far conoscere e valorizzare le ricerche
dei giovani comparatisti.

Modalità del seminario e partecipazione all’iniziativa
Potranno essere presentati papers di diritto comparato sia su temi di diritto
pubblico e costituzionale, sia su temi di diritto privato. I papers presentati
nel seminario saranno discussi da un professore della materia.
Potranno presentare papers studiosi che rivestono la qualifica di post-docs,
assegnisti e ricercatori da non più di 10 anni. Saranno inoltre prese in
considerazione le domande presentate da parte di iscritti all’ultimo anno del
dottorato.
Le proposte possono essere presentate in italiano o in inglese da giovani
studiosi residenti in Italia o in Europa.
La Sird selezionerà fino ad un massimo di otto paper per la presentazione
durante il seminario. Questa soglia potrà essere superata per garantire un
maggiore partecipazione nel caso in cui le domande meritevoli siano
superiori ad otto, e sia possibile organizzare sessioni di lavoro separate.
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Presentazione della domanda e scadenze
Per presentare il proprio lavoro, l’autore può inviare un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo: <cfp.milano2017@gmail.com> con allegato in
formato Word contenente: nome dell’autore; recapiti, eventuale sede di
affiliazione, indirizzo e-mail; titolo del paper, abstract del paper di non più
di 500 parole.
Si accettano unicamente lavori non pubblicati in precedenza.
Il termine per inviare il messaggio è il 17 febbraio 2017.

Entro il 5 marzo 2017 la SIRD comunicherà se il paper è accettato. La
lunghezza massima del paper è 15.000 parole (note incluse).

La versione finale del paper deve essere spedita per posta elettronica entro
il 15 Marzo 2017 al medesimo indirizzo indicato sopra.
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