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 NEWS diritti-cedu

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

 Sezioni

 Articolo

 Autori

 Liberta' di pensiero, coscienza e religione

 - Processo canonico di nullita' matrimoniale e diritto di difesa quale limite all'efficacia civile della
sentenza ecclesiastica. (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=119:processo-canon
ico-di-nullita-matrimoniale-e-diritto-di-difesa-quale-limite-allefficacia-civile-della-sentenza-ecclesi
astica&catid=68:liberta-religiosa-individuale&Itemid=107 )

 Marco Canonico ( mailto:studiolegalecanonico@libero.it )

 Liberta' di pensiero, coscienza e religione

 - Scuola privata d'ispirazione confessionale e liberta' d'insegnamento. (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:scuola-privata-d
ispirazione-confessionale-e-liberta-dinsegnamento&catid=68:liberta-religiosa-individuale&Itemid
=107 )

 Marco Canonico ( mailto:studiolegalecanonico@libero.it )

 Fisco e diritti

 - Puo' il processo tributario essere "giusto"? (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=117:puo-il-processo-
tributario-essere-giusto&catid=85:cedu-e-processo-tributario&Itemid=133 )

 Simone Francesco Cociani ( mailto:simone.cociani@gmail.com )
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 Proprieta' privata

 - Il principio di legalita' riemerge dalle ceneri della acquisizione coattiva rectius espropriazione
indiretta. (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=116:il-principio-di-le
galita-riemerge-dalle-ceneri-della-acquisizione-coattiva-rectius-espropriazione-indiretta&catid=6
6:espropriazioni&Itemid=105 )

 Serenella Pieroni ( mailto:spieroni@unipg.it )

 Diritti sovranazionali e processo penale

 - Prova del DNA, conservazione di dati personali e censure della Corte europea dei diritti
dell'uomo nei riguardi del Regno Unito. (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=115:prova-del-dna-c
onservazione-di-dati-personali-e-censure-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-nei-riguardi-de
l-regno-unito&catid=117:garanzie-dellimputato&Itemid=166 )

 Mariangela Montagna ( mailto:montagna@unipg.it )

 Annalisa Manoni ( mailto:annalisa-pg@hotmail.it )

 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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