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 NEWS diritti-cedu

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

 Sezioni

 Articolo

 Autori

 Globalizzazione e diritti - Commissione Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

 - L’allontanamento degli stranieri alla prova della Carta africana per la salvaguardia dei diritti
umani e dei popoli (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123:lallontanamento
-degli-stranieri-alla-prova-della-carta-africana-per-la-salvaguardia-dei-diritti-umani-e-dei-popoli&
catid=263:commissione-africana-dei-diritti-delluomo-e-dei-p&Itemid=184 )

 Simone Vezzani ( mailto:simvezza@yahoo.it )

 Diritti sovranazionali e processo penale - Garanzie dell’imputato

 - Diritto al confronto e testimone irreperibile nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=124:diritto-al-confron
to-e-testimone-irreperibile-nella-giurisprudenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo&catid=1
17:garanzie-dellimputato&Itemid=166 )

 Chiara Contilli ( mailto:chiara.contilli@gmail.com )

 Diritti, Costituzione e CEDU - Rapporti tra ordinamenti (CEDU e Costituzione; CEDU e
ordinamento comunitario)

 - Tra continuità e nuovi scenari: l’efficacia della CEDU alla luce delle sentt. nn. 80 e 113/2011
della Corte costituzionale (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=125:tra-continuita-e-
nuovi-scenari-lefficacia-della-cedu-alla-luce-delle-sentt-nn-80-e-1132011-della-corte-costituzion
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ale&catid=52:rapporti-tra-ordinamenti-cedu-e-costituzione-ced&Itemid=89 ) 

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

 Principi e tutela penale - Principi del diritto penale - Colpevolezza, umanità della pena e
punibilita'

 - La violazione del “dovere di diligenza” determina la condanna dello Stato per i delitti
commessi dal detenuto che fruisca di misure alternative (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=126:la-violazione-del
-dovere-di-diligenza-determina-la-condanna-dello-stato-per-i-delitti-commessi-dal-detenuto-che-
fruisca-di-misure-alternative&catid=46:colpevolezza-umanita-della-pena-e-punibilita&Itemid=12
3 )

 Stefania Sartarelli ( https://mce_host/stafania.sartarelli@unipg.it )

 Lo straniero e la CEDU - Respingimento ed espulsione - Trattenimento

 - Espulsione amministrativa dei migranti irregolari: i rilievi della Corte di Lussemburgo a
margine del caso El Dridi (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=127:espulsione-am
ministrativa-dei-migranti-irregolari-i-rilievi-della-corte-di-lussemburgo-a-margine-del-caso-el-dridi
&catid=42:trattenimento&Itemid=85 ) 

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

 Globalizzazione e diritti - Corte Africana dei diritti dell'uomo e dei Popoli

 - La Corte africana e le violazioni dei diritti umani in Libia (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=128:la-corte-africana
-e-le-violazioni-dei-diritti-umani-in-libia&catid=263:commissione-africana-dei-diritti-delluomo-e-d
ei-p&Itemid=184 )

 Simone Vezzani ( mailto:simvezza@yahoo.it )

 Efficacia delle sentenze della Corte EDU e rimedi interni nel processo penale – Giurisprudenza
interna

 - Intangibilità del giudicato e valore delle decisioni della Corte EDU: osservazioni a prima
lettura sulla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=129:intangibilita-del-
giudicato-e-valore-delle-decisioni-della-corte-edu-osservazioni-a-prima-lettura-sulla-sentenza-d
ella-corte-costituzionale-n-113-del-2011&catid=83:giurisprudenza-interna&Itemid=129 )

 Mariangela Montagna ( mailto:montagna@unipg.it )
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 Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo – Segreto di Stato

 - Extraordinary renditions: il mancato bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti
fondamentali e il segreto di Stato. Riflessioni a margine del caso Abu Omar (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130:extraordinary-re
nditions-il-mancato-bilanciamento-tra-le-esigenze-di-tutela-dei-diritti-fondamentali-e-il-segreto-di
-stato-riflessioni-a-margine-del-caso-abu-omar&catid=37:segreto-di-stato&Itemid=79 )

 Antonio Panetta ( mailto:antoniopanetta@libero.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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