http://www.rivistaoidu.net
SOMMARIO N. 3/2018 15 LUGLIO 2018

ARTICOLI
SERGIO MARCHISIO, Diritto all’istruzione e integrazione dei rifugiati, pp. 267-275.
LINA PANELLA, La Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e quella della Corte di
Giustizia dell’Unione europea in materia di immigrazione a confronto: un contrasto insanabile?, pp. 276300.
FRANCESCO BATTAGLIA, La definizione di “coniuge” ai sensi della direttiva 38/2004: Il caso
Coman e Hamilton, pp. 301-321.
EDOARDO BENVENUTI, Quale tutela del diritto di accesso alla giustizia civile per le vittime di gravi
violazioni dei diritti umani? Riflessioni a margine della decisione della grande camera della Corte europea
nel caso Nait-Liman, pp. 322-332.
FRANCESCO NEGOZIO, I (non) accordi di rimpatrio. Profili giuridici del Memorandum d’intesa ItaliaSudan., pp. 333-348.
OSSERVATORI

Corte internazionale di giustizia (a cura di BEATRICE BONAFÉ).
BEATRICE BONAFÉ,, Compétence juridictionnelle et droit applicable : une distinction parfois encore floue,
pp. 349-356.

Consiglio dei diritti umani (a cura di CRISTIANA CARLETTI).
1. CRISTIANA CARLETTI, Il dibattito sulla protezione dei diritti umani delle persone sfollate nei lavori
della 38^ sessione ordinaria del Consiglio dei Diritti Umani, pp. 357-365.

ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2018).

Contentieux européen des droits de l’homme (a cura di MICHELE DE SALVIA).
1. MICHELE DE SALVIA, Arrêt (Chambre) Enver Sahin du 30 janvier 2018 c. Turquie (Définitif: 2
juillet 2018), pp. 366-369.
2. . MICHELE DE SALVIA, Arrêt (Chambre) M.A. du 1 février 2018 c. France (Définitif: 2 juillet
2018), pp. 370-373.

La Corte di giustizia dell’Unione europea (a cura di CARLO CURTI GIALDINO).
1. MICHELE MESSINA, La Corte di giustizia si pronuncia sui tempi di adozione e notifica della
decisione di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente
condannando la prassi di alcuni tribunali francesi, pp. 374-378.

Organizzazioni non governative (a cura di ELENA SANTIEMMA).
1. PAOLO HOWARD, Le Ong e il sistema di accoglienza italiano, pp. 379-388.

ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2018).

