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 NEWS diritti-cedu

 Nel sito diritti-cedu.unipg.it sono state aggiornate le seguenti sezioni:

 Sezioni

 Articolo

 Autori

 Diritti, Costitutzione e CEDU

 - Il nodo delle irretroattivita' tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=134:il-nodo-delle-irre
troattivita-tra-corte-costituzionale-e-corte-europea-dei-diritti-delluomo&catid=52:rapporti-tra-ordi
namenti-cedu-e-costituzione-ced&Itemid=89 )

 Giorgio Repetto ( mailto:giorgio.repetto@unipg.it )

 Liberta' di pensiero, coscienza e religione

 - L'istruzione religiosa non confessionale nella scuola pubblica e le liberta' educative dei
genitori: il caso Folgero c. Norvegia (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=133:listruzione-religi
osa-non-confessionale-nella-scuola-pubblica-e-le-liberta-educative-dei-genitori-il-caso-folgero-c
-norvegia&catid=68:liberta-religiosa-individuale&Itemid=107 )

 Silvia Angeletti ( mailto:silvia.angeletti@unipg.it )

 Liberta' di pensiero, coscienza e religione

 - Il crocifisso nelle aule scolastiche: un simbolo prima avversato, poi accettato dalla Corte
europea (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=132:il-crocifisso-nell
e-aule-scolastiche-un-simbolo-prima-avversato-poi-accettato-dalla-corte-europea&catid=68:libe
rta-religiosa-individuale&Itemid=107 )
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 Marco Canonico ( mailto:studiolegalecanonico@libero.it )

 Lo Straniero e la CEDU

 - La controversa divaricazione tra garanzie del giusto processo e tutela del diritto di difesa dello
straniero di fronte all'espulsione nella Cedu (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=131:la-controversa-d
ivaricazione-tra-garanzie-del-giusto-processo-e-tutela-del-diritto-di-difesa-dello-straniero-di-front
e-allespulsione-nella-cedu&catid=60:difesa&Itemid=97 )

 Maria Chiara Locchi ( mailto:mariachiara1978@libero.it )

 Relazione al Seminario di studi del 17 Novembre 2011

 - Uso e valore del precedente CEDU nella giurisprudenza costituzionale e comune posteriore
alla svolta del 2007 (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=282&Itemi
d=160&lang=it )

 Andrea Guazzarotti ( mailto: )

 Il coordinatore della ricerca
  prof.ssa Luisa Cassetti

 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 I suoi dati personali (nome,
cognome e indirizzo di posta elettronica) sono stati da noi raccolti per l'esclusivo scopo di
tenerla informata sulle iniziative promosse dal nostro sito. I dati saranno trattati con idonee
misure di sicurezza e non saranno comunicati a terzi. Il Titolare del trattamento è l'Università
degli Studi di Perugia - Facolta' di Giurisprudenza, Via A. Pascoli, 33 - 06123 Perugia. Se
desidera modificare o cancellare i propri dati, la preghiamo di cliccare .

 Non sei più interessato? 

 Not interested any more?
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