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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

 Lo straniero e la CEDU: Respingimento di espulsione - Divieto di tortura

 - Il sistema italiano di accoglienza e tutela dei richiedenti protezione internazionale sotto la
lente dei Giudici di strasburgo. Una breve analisi di due recenti sentenze della Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3Aciervo-una-
questione-privata-e-di-diritto-interno-la-consulta-dichiara-incostituzionale-il-divieto-di-accesso-all
e-tecniche-di-procreazione-medicalmente-assistita-di-tipo-eterologo&catid=41%3Adivieto-di-tort
ura&Itemid=84&lang=it )

 Antonello Ciervo ( mailto:anto.ciervo@hotmail.it )

 Diritti, Costituzione e CEDU: Rapporti tra ordinamenti

 - Osservazioni a prima lettura sul parere 2/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3A-fanciullo-os
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servazioni-a-prima-lettura-sul-parere-213-della-corte-di-giustizia-dellunione-europea&catid=52
%3Arapporti-tra-ordinamenti-cedu-e-costituzione-ced&Itemid=89&lang=it )

 Daniela Fanciullo ( mailto:d.fanciullo@gmail.com )

 Globalization and Human Rights: Inter-American Court of Human Rights

 - Against the Imposing of Life Sentences on Juvenile Offenders: The Landmark Decision by the
Inter-American Court of Human Rights in the Case of Mendoza et al. v. Argentina (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Avannuccini-
protecting-at-risk-children-the-pioneering-and-paradigmatic-street-children-case-villagran-moral
es-et-al-v-guatemala-before-the-inter-american-court-of-human-rights-part-ii&catid=273%3Acort
e-interamericana-dei-diritti-umani&Itemid=75&lang=en )

 Sabrina Vannuccini ( mailto:vannuccini.s@virgilio.it )

 Corte di Giustizia dell'Unione Europea

 - Adesione UE alla CEDU - parere della CGUE. (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=439&Itemi
d=160&lang=en )

 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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