
Newsletter diritti-cedu.unipg.it 28 Febbraio 2014

Questa email contiene elementi grafici, se non la visualizzi correttamente, leggila nel tuo
browser (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=2
4&key=26003a3884bcf6cc0551308b6069985b ).

 This email contains graphics, so if you don't see them, view it in your browser (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=2
4&key=26003a3884bcf6cc0551308b6069985b ).

 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 ed espulsione

 - Non-refoulement e "situazioni generali di violenza di sufficiente intensita'" nel luogo di
destinazione: la sentenza K.A.B. V. SWEDEN (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3Apalladino-n
on-refoulement-e-qsituazioni-generali-di-violenza-di-sufficiente-intensitaq-nel-luogo-di-destinazi
one-la-sentenza-kab-v-sweden&catid=60%3Adifesa&Itemid=97&lang=it )

 Rossana Palladino ( mailto:rousshana@hotmail.com )

 Diritti, Costituzione e CEDU: Divieto di Discriminazione

 - Illegittimo per violazione degli artt. 8 e 14 CEDU l’obbligo del cognome paterno (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=157%3Astefanelli-ill
egittimo-per-violazione-degli-artt-8-e-14-cedu-lobbligo-del-cognome-paterno&catid=54%3Adivie
to-di-discriminazione&Itemid=159&lang=it )
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 Stefania Stefanelli ( mailto: stefania.stefanelli@unipg.it )

 Principi del diritto penale: Colpevolezza, umanità della pena e punibilità

 - La giurisprudenza della Corte EDU in materia di disenfranchisement ovvero sulla privazione
del diritto di voto dei detenuti (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3Asartarelli-la-
giurisprudenza-della-corte-edu-in-materia-di-disenfranchisement-ovvero-sulla-privazione-del-diri
tto-di-voto-dei-detenuti&catid=46%3Acolpevolezza-umanita-della-pena-e-punibilita&Itemid=123
&lang=it )

 Stefania Sartarelli ( mailto:stefania.sartarelli@unipg.it )

 Vita privata come intimità: Conoscenza delle proprie origini

 - Il diritto all’anonimato della madre biologica ovvero quando Strasburgo anticipa Roma (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Aciervo-il-dirit
to-allanonimato-della-madre-biologica-ovvero-quando-strasburgo-anticipa-roma&catid=97%3Ac
onoscenza-delle-proprie-origini&Itemid=147&lang=it )

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

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

 - La nuova competenza consultiva della Corte europea diritti dell’uomo alla luce del prot.16 (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=403&Itemi
d=160&lang=it )

 Micol Barnabò ( mailto:micol.barnabo@uniroma1.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?

 2 / 2


