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 NEWS diritti-cedu

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

 Sezioni

 Articolo

 Autori

 Diritti, Costituzione e CEDU - Diritto alla Vita

 - Obblighi positivi dello Stato e tutela della vita umana: analisi di una recente tendenza
giurisprudenziale della Grande Chambre della Corte di Strasburgo (Sent.Giuliani e Gaggio
contro Italia del 24 marzo 2011) (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Asent-giuliani
-e-gaggio-contro-italia-del-24-marzo-2011obblighi-positivi-dello-stato-e-tutela-della-vita-umana-
analisi-di-una-recente-tendenza-giurisprudenziale-della-grande-chambre-della-corte-di-strasbur
go&catid=223%3Adiritto-alla-vita&Itemid=174&lang=it )

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

 Diritti, Costituzione e CEDU - Inizio Vita

 - Obblighi positivi dello Stato e tutela della vita umana: analisi di una recente tendenza
giurisprudenziale della Grande Chambre della Corte di Strasburgo (Sent.Grand Chamber Case
of S.H. and Others v. Austria - 3 novembre 2011) (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Asentenza-c
orte-europea-gc-sh-et-alt-contro-austria&catid=224%3Ainizio-vita&Itemid=175&lang=it )

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

 Lo straniero e la CEDU

 - Il “MIGLIO VERDE”: note a prima lettura alla sentenza “HIRSI” (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Ail-miglio-ver
de-note-a-prima-lettura-alla-sentenza-hirsi&catid=41%3Adivieto-di-tortura&Itemid=84&lang=it )
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 Antonello Ciervo ( mailto:anto.ciervo@hotmail.it )

 Situazioni giuridiche soggettive

 -La legislazione francese in tema di responsabilità medica da errore diagnostico prenatale (
mailto:giorgio.repetto@unipg.it )

 Roberto Cippitani ( mailto:roberto.cippitani@unipg.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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