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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

 Vita Umana: Fine vita

 - “Illness” or “desease” ? La Corte di Strasburgo ritorna sulla legislazione svizzera in materia di
“fine vita” (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150:ciervo-illness-or
-desease-la-corte-di-strasburgo-ritorna-sulla-legislazione-svizzera-in-materia-di-fine-vita&catid=
226:fine-vita&Itemid=176&lang=it )

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

 Diritti, Costituzione e CEDU: Divieto di Discriminazione

 - La “mala sanità” arriva a Strasburgo: l’Italia condannata per la mancata rivalutazione annuale
dell’indennità complementare corrisposta per danno derivante da trasfusione di sangue infetto (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=155%3Aciervo-la-m
ala-sanita-arriva-a-strasburgo-litalia-condannata-per-la-mancata-rivalutazione-annuale-dellinde
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nnita-complementare-corrisposta-per-danno-derivante-da-trasfusione-di-sangue-infetto&catid=5
4%3Adivieto-di-discriminazione&Itemid=159&lang=it )

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

 Principi e tutela penale: Principi del diritto penale

 - Schemi di “vera” sanzione penale e limiti di retroattività applicativa, ovvero prove di
forza/compatibilità tra politica criminale nazionale e CEDU (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=160&gid=211
&orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC&lang=it )

 Daniela Falcinelli ( mailto:danielafalcinelli@libero.it )

 Rights, Italian Constitution and ECHR

 Diritti, Costituzione e CEDU

 - The Costitutional Relevance of the ECHR in Domestic and Europan Law (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=160&gid=147
&orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC&lang=en )

 Giorgio Repetto ( mailto:giorgio.repetto@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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