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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

19,00 €

Discount 1,00 €

Ask a question about this product 

Description 

L’insieme dei lavori presenti in quest’opera prende le mosse dalle II Giornate internazionali sul tema Stato sociale e tutela dei diritti
sociali organizzate nell’àmbito della Cattedra UNESCO “Diritti umani e violenza: governo e governanza”, un progetto di iniziativa delle Nazioni
Unite, che vede coinvolte università europee e latinoamericane.

Le Giornate internazionali, rispecchiando la metodologia della Cattedra, affrontano i temi in un’ottica multidisciplinare e rappresentano al tempo
stesso un momento di diffusione dei risultati ottenuti nelle singole ricerche e di riflessione su tematiche legate ai diritti umani e alla effettività
della tutela della dignità della persona umana.

In questa prospettiva, l’opera che ora si presenta al pubblico raccoglie i contributi presentati da docenti italiani e stranieri di diverse Università,
affrontati a con un approccio scientifico critico e centrati su un tema rilevante per ogni società democratica: i diritti sociali.

I singoli saggi vertono e spaziano su temi quali il concetto di interessi locali e interesse generale; la figura dell'utente dei servizi pubblici; la tutela
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giurisdizionale dei diritti sociali con un'analisi dell'attività delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo; l'effettiva garanzia dei diritti sociali in
America latina; il diritto alla salute; il diritto di accesso all'acqua; il diritto all'accesso alla rete; la politica criminale reattiva in Colombia; la tutela
del minore sia per quanto riguarda la tematica dello scambio di embrioni; sia in relazione alla disciplina dei minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio italiano.

L'auspicio è che il presente lavoro possa contribuire al dibattito sul primato della dignità dell'individuo e sull'effettività dei diritti umani.

 

 

Maria Cristina De Cicco è Professore associato in Diritto privato presso l'Università degli Studi di Camerino dove insegna Diritto delle persone
e diritto dei contratti. Coordina, per l'Università degli Studi di Camerino la Cattedra UNESCO "Diritti Umani e violenza: governo e governanza". È
Visiting Professor presso il programma di post laurea strictu sensu della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di São Paulo, Brasile. È autrice
di lavori in temi riguardanti il rapporto tra persona e mercato.

 

Agostina Latino, Ph.D. in Diritto internazionale, è avvocato, professore aggregato e ricercatore confermato di ruolo in Diritto internazionale
presso l'Università degli Studi di Camerino, dove insegna Diritto dell'Unione europea e Tutela dei diritti umani (Scuola di Giurisprudenza) e
Diritto Sanitario Internazionale e dell'Unione europea (Scuola di Veterinaria). È altresì titolare del corso di Diritto internazionale dell'Economia
presso l'Università degli Studi di Roma Tre (Facoltà di Economia "Federico Caffè"). È autrice di diversi studi, a carattere monografico e di
saggio, riguardanti la tutela dei diritti della persona umana, le relazioni commerciali internazionali, la global governance internazionale.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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