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 NEWS diritti-cedu

 On the 9th of October 2012 has been launched the English version (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=81&lang
=en ) of diritti-cedu.unipg.it
  Dal 9 Ottobre 2012 è stata attivata la versione Inglese (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=81&lang
=en ) di diritti-cedu.unipg.it

 The following Sections of diritti-cedu.unipg.it have been recently updated:
  Nel sito diritti-cedu.unipg.it sono state aggiornate le seguenti sezioni:

 Sections
 Sezioni

 Article
 Articolo

 Authors
 Autori

 Principi del diritto penale: Il principio di offensività

 - Sulla fecondazione eterologa, al bivio tra (ir)ragionevolezza del divieto e diritto umano alla
libertà di autodeterminazione (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Afalcinelli-sul
-trattamento-penitenziario-non-disumano-ne-degradante-una-guida-al-dialogo-a-rime-obbligatet
ra-cedu-costituzione-italiana-e-norme-penali&catid=45%3Ail-principio-di-offensivita-e-gli-obbligh
i-di-incriminazione&Itemid=87&lang=it )

 Daniela Falcinelli ( mailto:danielafalcinelli@libero.it )

 Globalizzazione e diritti: La Corte Interamericana e la Corte europea di Strasburgo

 - Intervista a Luisa Cassetti e Angela Di Stasi sul loro libro "Diritti e giurisprudenza. La Corte
interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo" (Jovene Editore) (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3Aintervista-a-
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luisa-cassetti-e-angela-di-stasi-sul-loro-libro-qdiritti-e-giurisprudenza-la-corte-interamericana-dei
-diritti-umani-e-la-corte-europea-di-strasburgoq-jovene-editore&catid=3%3Anewsflash&Itemid=1
07&lang=it )

 L.Cassetti ( mailto:luisa.cassetti@unipg.it )
 A.Di Stasi

 L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo

 - Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” tra Corti europee
e Corti nazionali (
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=27479&content=Sei+tesi+in+tema
+di+diritti+fondamentali+e+della+loro+tutela+attraverso+il+%E2%80%9Cdialogo%E2%80%9D
+tra+Corti+europee++e+Corti+nazionali&content_author=Antonio+Ruggeri )

 A. Ruggeri

 Libertà di pensiero, coscienza e religione: Libertà religiosa individuale

 - “Vivre ensamble” con il velo integrale? Religione e spazio pubblico di fronte ai giudici di
Strasburgo. (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=167%3Aangeletti-viv
re-ensamble-con-il-velo-integrale-religione-e-spazio-pubblico-di-fronte-ai-giudici-di-strasburgo&
catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it )

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

 Director of the Research
  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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