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Come utilizzare i più noti strumenti e piattaforme di comunicazione social in campagna elettorale? Quali dati devo analizzare per identificare
le azioni più efficaci per battere i miei avversari politici? Quali iniziative mi permetteranno di spostare l’attenzione dei cittadini dal web al
territorio? Sono interrogativi di fondamentale rilevanza per un consulente politico-elettorale che voglia affrontare le sfide portate
dall’ecosistema digitale. La crescente importanza assunta dai nuovi canali di comunicazione online nella costruzione del consenso politico
ha portato all’emergere di nuove figure professionali all’interno del team di consulenti della campagna elettorale, che spesso si cimentano
sul digitale senza un’adeguata preparazione tecnica e operativa. All’interno di questo volume cercheremo non solo di capire le nuove
tendenze della politica 2.0, per fornire al futuro consulente politico-elettorale un insieme di conoscenze sui principali temi legati
all’informazione e alla comunicazione online, ma anche di delineare un metodo e un insieme di operazioni utili a sfruttare al meglio le nuove
tecnologie relazionali, sociali e politiche in campagna elettorale. Perché il political digital strategist non è solo una nuova etichetta o uno
slogan, ma una vera e propria professione!
In Incorporating Indigenous Rights in the International Regime on Biodiversity Protection, Federica Cittadino convincingly interprets the
Convention on Biological Diversity (CBD) and its related instruments in light of indigenous rights and the principle of self-determination.
This textbook provides a thorough and systematic overview of human rights law, including the most relevant practice and case law, but also
dealing with theoretical issues. It pursues an original approach, seeking to reconcile its didactic purpose with a scientific one, positing that
there must be a necessary synergy between these two purposes. Furthermore, the author is convinced that international human rights law
should not be studied (as is done in virtually every textbook) as a special legal regime, separate and autonomous from the overall system of
international law; but as a regime that is fully integrated into the international legal order. The book’s dominant theme is the interrelationship
of international human rights law and general international law. Following this approach, the author has chosen to devote comparatively little
content to institutional issues (Part IV) and to instead more intensively explore the structural impact of human rights law on the entire
international order (Part I); on the sources (Part II) and obligations (Part III) of general international law; and what constitutes “fundamental”
human rights (Part V), without neglecting other rights (Part VI).

In questo numero PRESENTAZIONE Costruire le vie della pace, Enrico Gasbarra Il ruolo dell’Università per la pace e la
cooperazione internazionale, Guido Fabiani Nota editoriale, Alfredo Breccia Le sfide della pace e il ruolo dell’Europa,
Giovanni Maria Flick L’Unione Europea come fattore di stabilità democratica e di pace, Alfredo Breccia Federazione
Russa, Unione Europea e NATO: problemi e prospettivedi una collaborazione per la pace, Aleksej Jur’evi? Meškov
STUDI E RICERCHE NATO’s role in the construction of peace outside the Euro-Atlantic area: from the cold war to the
war of terror, Luca Ratti La “svolta anticoloniale” dell’Italia nel Mediterraneo e la posizionedella Gran Bretagna
(1950-1956), Paolo Wulzer Confronto con l’alterità culturale: prospettive antropologiche trarelativismo e universalismo,
Tommaso Trevisani Le risorse idriche nella cooperazione allo sviluppo: il ruolo delle Organizzazioni internazionali, Maria
Rusca DOCUMENTI FATTI LIBRI
Il mondo del web viene qui trattato in modo organico e completo. Dopo le fonti del diritto dell'informatica si entra nel vivo
della rete del monitoraggio ai fini di giustizia e sicurezza. Poi: Cyberspazio, Tempo, Diritto di accesso, diritti e doveri
nell'uso di Internet, i beni e loro tutela, soggetti, responsabilit DEGREES, tutela della persona, regolamentazione, libert
DEGREES e censura nella Rete. Spazio agli aspetti penali con i crimini informatici. Spazio ad una parte tecnica sui bit
coin, ransomware, modalit DEGREES di riscatto per la decriptatio e le macchine infettate, i big data e la captazione.
Sotto il profilo della comunicazione vengono trattati il terrorismo, le perquisizioni informatiche, la comunicazione in Rete,
il commercio elettronico, la contrattazione informatica, telematica e virtuale e il controllo internazionale sull'esportazione
di software per intrusioni. Infine privacy e tutela dati personali, diritto all'oblio, giochi on line, telelavoro, PA Digitale e
documento informatico, firme elettro
International Law provides a comprehensive theoretical examination of the key areas of international law. In addition to
classic cases and materials, Carlo Focarelli addresses the latest relevant international practice to illustrate contemporary
themes and trends in international law and to examine its most topical challenges.
Mandates of leadership allude to the novel concept of lead agency. This publication contributes to the assessment of international
organizations' management performance of global advocacy. The interdisciplinary approach aims at practitioners of education for
sustainable development and scholars dealing with regime theory and new institutionalism.
-- Study guide. -- Instructor's manual.
L’opera si pone l’obiettivo di analizzare le problematiche connesse alla tutela delle persone con disabilità nel quadro del diritto
internazionale e dell’Unione europea. Dopo un inquadramento giuridico generale alla luce della Convenzione per la tutela delle
persone con disabilità, mira ad approfondire nello specifico tematiche nuove concernenti aspetti emergenti e di frontiera. In
particolare si prefigge di indagare le problematiche connesse alla tutela del bambino e dell’embrione con disabilità, anche rispetto
alle questioni dibattute concernenti l’aborto post nascita. Particolare attenzione è dedicata al diritto all’istruzione ed
all’educazione del minore con disabilità. Un aspetto emergente concerne la tutela dei dati personali delle persone con disabilità
dinnanzi alle sfide legate alla bioinformatica ed al sequenziamento del genoma umano. Particolare rilevanza assume l’analisi
delle problematiche relative all’applicazione del principio di discriminazione genetica. L’ultima parte della monografia mira ad
esaminare il contenuto e l’applicabilità del diritto all’accessibilità con particolare riferimento all’accesso alle nuove tecnologie
informatiche e telematiche ed alla tutela del detenuto con disabilità intellettiva.
Il Volume intende proporre una disamina del complesso apparato sistemico internazionale, inclusi gli organismi intergovernativi a vocazione
regionale, e dell’avvio del processo di codificazione dei principi e delle fattispecie giuridiche per la protezione dei diritti delle donne e delle
ragazze; particolare attenzione è riservata alle dinamiche negoziali che hanno visto gli Stati membri delle principali Organizzazioni
internazionali – inclusa l’Italia – fornire il proprio contributo sulla scorta delle esperienze nazionali, per la definizione degli standard e la
compilazione di politiche e strategie tesi al rafforzamento dei diritti e delle libertà di cui le donne e le ragazze oggi sono titolari, sulla scorta
dell’approccio di gender mainstreaming e in funzione del potenziamento dell’empowerment di genere.
365.655
La “società dell’informazione” è oggi paragonabile a una piazza virtuale nella quale gran parte delle attività giornaliere viene svolta dal
“cittadino digitale”. Diffondere la consapevolezza dei rischi, elevando la sicurezza per tutti coloro che navigano, interagiscono, lavorano,
vivono in rete e sui social media, diventa quindi un passo fondamentale, non dimenticando le questioni di sicurezza nazionale e l’evoluzione
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degli scenari internazionali. Ecco allora la necessità di un testo che guidi alla scoperta di questo cyberworld, approfondendo le tematiche
centrali di settori chiave quali l’economia, la tecnologia, le leggi. Uno studio interdisciplinare del problema dell’hacking passando per il
profiling, le dark network fi no alla cyber law e includendo interessanti analisi puntuali su temi verticali, nello stile di un “white paper”.
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