Cari Amici,

Dear Friends,

la rivista annuale “Aida” dedicata alla proprietà the year-book “Aida”, dedicated to intellectual
intellettuale (ed. Giuffrè) indice una call for property (ed. Giuffrè), issues a call for papers
papers sul tema
on the topic
“Intelligenza artificiale e proprietà
intellettuale”

“Artificial intelligence and intellectual
property”

Precisazioni:
• tema: la call riguarda soltanto contributi di
diritto, relativi al diritto internazionale, o della
UE, o italiano, o di macroaeree geografiche; in
questi limiti ciascuno è libero di scegliere il
sottotema che preferisce;
• termine per invio di un progetto iniziale di
massimo 5000 battute, accompagnato da un CV
accademico: 30.3.2018;
• termine per accettazione Aida del progetto
iniziale. In mancanza di risposta entro il
20.4.2018 il progetto iniziale si intende non
“accettato”;
• termine per invio del paper finale di minimo
70.000 e massimo 100.000 battute (note
comprese): 30.9.2018;
• termine per la pubblicazione del paper finale
in Aida: fine 2018 - inizio 2019;
• lingua del progetto iniziale e del paper finale:
italiano o inglese; il paper finale in italiano
dovrà avere un abstract in inglese di non meno
di 1500 e non più di 2500 battute;
• peer review anonima di tutti i paper finali;
• destinazione: i paper finali devono essere
interamente originali e destinati esclusivamente
ad Aida;
• regole redazionali: per i paper finali in
italiano le regole di redazione di Aida al
seguente link; per i paper finali in inglese le
regole di redazione OSCOLA consultabili al
seguente link.

Further information:
• topic: the call only concerns legal
contributions, relating to international, EU, or
Italian law, or laws governing geographical
macro-regions; within these limitations, each
contributor is free to select a subtopic of their
choice;
• deadline to submit an initial project with a
maximum of 5,000 characters (including
spaces), accompanied by an academic CV:
30.3.2018;
• deadline for Aida’s acceptance of the initial
project. In the absence of a response by
20.4.2018, the initial project is understood not
to be “accepted”;
• deadline to submit the final paper with a
minimum of 70,000 and a maximum of 100,000
characters (including spaces and footnotes):
30.9.2018;
• timeframe for the publication of the final
paper in Aida: end of 2018 - beginning of 2019;
• language of the initial project and the final
paper: Italian or English; final papers written in
Italian must include an abstract in English
(between 1,500 to 2,500 characters including
spaces);
• anonymous peer review of all of the final
papers;
• destination: the final papers must be entirely
original and exclusively intended for Aida;
• editorial rules: for final papers written in
Italian, Aida’s editorial rules can be found at the
Per informazioni su Aida vedi il suo sito following link; for final papers written in
http://www.aida-ip.it/. Tutte le comunicazioni English, the OSCOLA editorial rules are
devono essere indirizzate a aida@aida-ip.it.
available at the following link.
Grazie per la cortese attenzione. I migliori For more information about Aida, access its
saluti.
website
http://www.aida-ip.it/.
All
communications should be addressed to
Un direttore
aida@aida-ip.it.
(Luigi Carlo Ubertazzi)
Thank you for your kind attention. Best
regards.
A Director
(Luigi Carlo Ubertazzi)

