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 NEWS diritti-cedu

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

 Sezioni

 Articolo

 Autori

 Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo, Divieto di tortura

 - L’obbligo di non-refoulement nella giurisprudenza di Strasburgo dopo la rivoluzione tunisina:
considerazioni sul caso Al Hanchi (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Alobbligo-di-
non-refoulement-nella-giurisprudenza-di-strasburgo-dopo-la-rivoluzione-tunisina-considerazioni-
sul-caso-al-hanchi&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77 )

 Daniela Vitiello ( mailto:daniela.vitiello@uniroma1.it )

 Diritti, Costitutzione e CEDU

 - Il nodo delle irretroattivita' tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=134:il-nodo-delle-irre
troattivita-tra-corte-costituzionale-e-corte-europea-dei-diritti-delluomo&catid=52:rapporti-tra-ordi
namenti-cedu-e-costituzione-ced&Itemid=89 )

 Giorgio Repetto ( mailto:giorgio.repetto@unipg.it )

 Relazione al Seminario di studi del 17 Novembre 2011

 - Questione Crocifisso e margine di apprezzamento (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=283&Itemi
d=160&lang=it )

 Ilenia Ruggiu ( mailto: )
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 Relazione al Seminario di studi del 17 Novembre 2011

 - Uso e valore del precedente CEDU nella giurisprudenza costituzionale e comune posteriore
alla svolta del 2007 (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=282&Itemi
d=160&lang=it )

 Andrea Guazzarotti ( mailto: )

 Relazione al Seminario di studi dell'11 marzo 2011

 - "Una alternativa alla laicità" di Luca Diotallevi: uno stimolo alla riflessione (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=284&Itemi
d=160 )

 Marco Canonico ( mailto:studiolegalecanonico@libero.it )

 Relazione al Seminario di studi dell'11 marzo 2011

 -Una alternativa alla laicità, di Luca Diotallevi (Rubbettino, Soveria Mannelli 2010) (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemi
d=160 )

 Alessandro Ferrari ( mailto:alessandro.ferrari@uninsubria.it )

 Relazione al Seminario di studi dell'11 marzo 2011

 -Replica dell'autore (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemi
d=160 )

 Luca Diotallevi ( mailto:diotalle@uniroma3.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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