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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

 - Espulsione di stranieri, assicurazioni diplomatiche e obbligo di non-refoulement: riflessioni a
margine del Caso Trabelsi (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=213&Itemi
d=160 )

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

 Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo

 - Dottrina del margine di apprezzamento e principio di proporzionalità nella lotta al terrorismo
internazionale: riflessioni a margine del Caso Belmarsh (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=212&Itemi
d=160 )

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

 Diritti, Costituzione e Cedu

 - La Corte di Strasburgo si confronta per la prima volta con il matrimonio omosessuale (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=209&Itemi
d=160 )

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

 Principi e Tutela Penale
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 - Tutela della vita ed uso legittimo delle armi: il caso “Giuliani” al cospetto della Corte europea
dei diritti dell’uomo (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=208&Itemi
d=160 )

 Maria Chiara Bisacci ( mailto:m.chiarabisacci@libero.it )

 Diritti, Costituzione e Cedu

 - La sentenza di Strasburgo sui fatti di Genova del 2001 (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=204&Itemi
d=160 )

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

 Diritti, Costituzione e Cedu

 - Il Trattato di Lisbona ha attribuito alla CEDU un’efficacia diretta e prevalente nell’ordinamento
interno? Consiglio di Stato e TAR Lazio alla ricerca di nuove (e discutibili) soluzioni. (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=203&Itemi
d=160 )

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

 Diritti, Costituzione e Cedu

 - Il divieto di fecondazione eterologa davanti alla Corte di Strasburgo: un campanello d’allarme
per la legge 40? (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=197&Itemi
d=160 )

 Antonello Ciervo ( mailto:anto.ciervo@hotmail.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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