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Artificial intelligence and labor markets: a critical analysis of solution models from a tax 

law and social security law perspective / Michaela Georgina Lexer, Luisa Scarcella 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index.  

a. 1, n. 1 (2019) 

 

Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca / di 

Gerardo Soricelli 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm?.  

n. 15 (31 luglio 2019) 

 

La concorrenza di fronte ai beni comuni e agli usi civici. Una prospettiva per l'analisi 

giuridica / Eleonora Sirena 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm?.  

n. 5 (6 marzo 2019) 

 

Conservazione dei beni culturali e mecenatismo: competenze, alcuni profili di 

confronto con l'ordinamento spagnolo e il caso dell'Art Bonus / Sandra Antoniazzi 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

n. 3-4 (2018) 

 

La conservazione di interi nuclei documentali : un diverso approccio alla 

manutenzione e al restauro : il caso della Biblioteca di scienze sociali di Firenze : atti 

del Seminario tenuto a Firenze il 24 novembre 2016 / a cura di Giovanna Cestone, 

Lucilla Conigliello. - Firenze : Firenze University Press, 2018.  

http://www.fupress.com/archivio/pdf/3741_15179.pdf 

 

Controlli sull'attività edilizia, sanzioni e poteri di autotutela / di Maria Alessandra 

Sandulli 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 18 (2 ottobre 2019) 

 

Una convincente pronuncia sulla manovrabilità (al ribasso) della tassa automobilistica 

regionale / di G. Rivosecchi 

FA PARTE DI:  Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 9 (2019) 

 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.fupress.com/archivio/pdf/3741_15179.pdf
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Copyright of artificial intelligence autonomous production: some reflections around 

the concepts of mind and intelligence / Sthéfano Bruno Santos Divino, Rodrigo 

Almeida Magalhães 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2019) 

 

Il Corporativismo nell’Italia di Mussolini : dal declino delle istituzioni liberali alla 

Costituzione repubblicana / a cura di Piero Barucci, Piero Bini, Lucilla Conigliello. - 

Firenze : Firenze University Press, 2018.  

http://www.fupress.com/archivio/pdf/3771_16360.pdf 

 

Credito e Costituzione: dal risparmio come "bene comune" al principio di accessibilità. 

Temi e problemi di democrazia economica / di Agatino Giuseppe Lanzafame 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

n. 1 (2019) 

 

Diritti e ricerca biomedica: una proposta verso nuove consonanze / Carlo Casonato, 

Marta Tomasi 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2019) 

 

Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità: continuità dei finanziamenti e tutela 

del nucleo essenziale del diritto (sent. n. 83/2019) / E. Vivaldi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

 http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 9 (2019) 

 

Economia e diritto in Italia durante il fascismo : approfondimenti, biografie, nuovi 

percorsi di ricerca / a cura di Piero Barucci, Piero Bini, Lucilla Conigliello. - Firenze : 

Firenze University Press, 2017. 

http://www.fupress.com/archivio/pdf/3369_13652.pdf 

 

Esperienze di gestione in una biblioteca accademica : la Biblioteca di scienze sociali 

dell'Ateneo fiorentino (2004-2015) / a cura di Lucilla Conigliello e Chiara Melani. - 

Firenze : Firenze University Press, 2016  

http://www.fupress.com/archivio/pdf/3339_10626.pdf 

 

La fine della crescita e le sfide ecologiche alla democrazia / Marco Deriu 

FA PARTE DI: Jura Gentium  

https://www.juragentium.org/about/ 

n. 1 (2019) 

http://www.biodiritto.org/
http://www.fupress.com/archivio/pdf/3771_16360.pdf
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.fupress.com/archivio/pdf/3369_13652.pdf
http://www.fupress.com/archivio/pdf/3339_10626.pdf
https://www.juragentium.org/about/
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L'imposta di soggiorno: un volano per il turismo? / di Sara Sergio 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 9 (8 maggio 2019) 

 

L'integrazione come fattore di sviluppo dell’economia locale: analisi di un progetto 

innovativo / di Giovanni Calvellini 

FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 3 (novembre 2019) 

 

Interferenze eterodosse della politica e 'controllo analogo' nelle società pubbliche / di 

Francesco Cuccu 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 22 (27 novembre 2019) 

 

Luci ed ombre della riforma sblocca cantieri sul codice degli appalti pubblici / 

Claudio Vitale 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

2019, 3 

 

La modellazione digitale per l’integrità, l’efficienza e l’innovazione nei contratti 

pubblici / Gabriella M. Racca 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/  

n. 3 (2019) 

 

Il Mostro di Bolkestein in spiaggia. La "terribile" Direttiva e le concessioni balneari, tra gli 

eccessi del Judicial Italian Style e la crisi del federalizing process / Giampiero di Plinio 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 5 (2020:mar:4) del 04/03/2020, n. 5 (4 marzo 2020) 

 

Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali / di Eugenio Picozza e 

Domenico Siclari 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 21 (13 novembre 2019) 

 

Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali / di Barbara Accettura 

FA PARTE DI:  Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm


#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te 
 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

5 

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 16 (4 settembre 2019) 

 

Le "potenzialità concorrenziali nascoste" dell’art. 41 della Costituzione / Alessandra 

Coiante 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 6 (2020:mar:18) del 18/03/2020, n. 6 (18 marzo 2020) 

 

Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi 

censori dell’agorà digitale / Matteo Monti 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

a. 1, n. 1 (2019) 

 

I racconti della Francigena o la Francigena globale / testi di Enzo Fileno Carabba ; 

disegni di Carlo Romiti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2019  

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/vfc/pubblicazioni/pub4112.pdf 

 

Il rapporto tra la pianificazione territoriale e la disciplina delle attività commerciali alla 

luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali / di Giuliano Taglianetti 

FA PARTE DI:  Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

2019, 2 

 

Regionalismo specializzato e politiche attive del lavoro : un percorso denso di criticità 

/ di Emilio Castorina 

FA PARTE DI:  Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 19 (16 ottobre 2019) 

 

Una rilettura del concetto di sicurezza nell’era digitale e della emergenza normalizzata 

/ di Giuseppe de Vergottini 

FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 4 (2019) 

 

La rilevanza giuridica dell’utilizzo extralavorativo dei social network da parte del 

lavoratore / Francesco Fameli 

FA PARTE DI:  Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

a. 1, n. 1 (2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/vfc/pubblicazioni/pub4112.pdf
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
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La semplificazione procedimentale e la tutela del patrimonio culturale / di Matteo 

Timo 

FA PARTE DI:  Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 21 (13 novembre 2019) 

 

Il ’68 dei professori : l’Associazione Nazionale Docenti Universitari, Giorgio Spini e la 

riforma dell’Università : atti del Convegno L’archivio dell’ANDU (1968-1971) tenuto a 

Firenze il 23 settembre 2016 / a cura di Lucilla Conigliello, Chiara Melacca. - Firenze : 

Firenze University Press, 2018.  

http://www.fupress.com/archivio/pdf/3752_15182.pdf 

 

Il sistema informativo del demanio marittimo (Sid) : uno strumento di e-government tra 

problematiche applicative e partecipative / Pier Marco Rosa Salva 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/  

n. 3 (2019) 

 

I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il controllo 

umano? / Daniele Amoroso e Guglielmo Tamburrini 

FA PARTE DI: Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2019) 

 

Teorie del denaro e carbon trading : il frame dell'azione sociale per fronteggiare il 

riscaldamento globale / Giacomo Bazzani 

FA PARTE DI: Jura Gentium  

https://www.juragentium.org/about/ 

n. 1 (2019) 

 

Traslocare, riaggregare, rifondare: il caso della Biblioteca di scienze sociali 

dell'Università di Firenze / a cura di Gianni Galeota ; testi di Lucilla Conigliello ... [et al.] 

; fotografie di Enzo Crestini e Gabriella Migliore. - Firenze : Firenze university press, 2006. 

http://www.fupress.com/archivio/pdf/4380.pdf 

 

La tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro / Roberto D’Orazio 

FA PARTE DI:  Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro Mantelero. - Pisa 

: Pisa University Press, 2018.  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

p. 423-439 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.fupress.com/archivio/pdf/3752_15182.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.biodiritto.org/
https://www.juragentium.org/about/
http://www.fupress.com/archivio/pdf/4380.pdf
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html

