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INTRODUZIONE 

“Zoom: raccolta di articoli selezionati da periodici cartacei ed elettronici” presenta una selezione in 

cui sono brevemente riportate segnalazioni bibliografiche di interesse regionale o generale, con 

particolare riguardo al diritto e ai principali temi d’attualità. 

Nel bollettino sono selezionati e descritti articoli che si trovano sia in periodici, che la Biblioteca 

riceve in abbonamento, che in risorse elettroniche, individuate tra quelle liberamente fruibili da tutti 

su Internet. 

L’ordinamento degli articoli è fatto in base ai titoli dei periodici che li contengono.  

Gli articoli estratti da una risorsa elettronica gratuita possono essere letti integralmente nei siti online 

delle riviste. 

 

Indice dei titoli dei periodici 
 
.    
Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 
.    
.    
La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione internazionale 
.    
.    
Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale 
.    
.    
Il diritto dell’informazione e dell’informatica 
.    
.    
Diritto processuale amministrativo 
.    
.    
Diritto pubblico comparato ed europeo 
.    
.    
Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione 
.    
.    
Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni 
.    
.    
Giurisprudenza costituzionale 
.    
.    
Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura 
.    
.    
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 
.    
.    
Pandora rivista 
.    
.    
Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà 
.    
.    
Politica del diritto 
.    
.    
Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale 
.    
.    
Quaderni costituzionali 
.    
.    
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Quaderni di scienza politica : rivista quadrimestrale 
.    
.    
Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa 
.    
.    
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze  
.    
.    
Rivista italiana di politiche pubbliche 
.    
.    
Rivista trimestrale di diritto pubblico 
.    
.    
Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science 
.    
.    
ST : Storia & storie di Toscana 
.    
.    
Stato e mercato 
.    
.    
Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi 
.    
.    
Testimonianze 
.    
.    
Welfare oggi : rivista bimestrale 
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Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica / diretta da Alessandro Massari. - A. 1 
(giu. 2006)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2006]-. - v. ; 27 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 5  
Armeli, Beatrice 
I compiti del Direttore dei lavori nella disciplina economica del Capitolato speciale d’appalto / Beatrice Armeli 

p. 24-33 
Biancardi, Salvio 
Come individuare correttamente i servizi di natura intellettuale. Suggerimenti e modalità / Salvio Biancardi 

p. 85-92 
  
La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione internazionale. - Vol. 1, n. 1 (gen. 
1946)- . - Roma : Leonardo, 1946!-. - v. ; 24 cm. ((Poi editore: Padova : Cedam. - Poi: Napoli : Editoriale scientifica. 
 
  
a. 2022 : v. 77 : n. 2  
Pace, Lorenzo F. 
L’euro compie 20 anni: un progetto essenziale per la stabilità del processo d’integrazione ma dalla struttura giuridica fragile / Lorenzo F. 
Pace 

p. 207-261 
Seatzu, Francesco 
Les personnes handicappées mentales possèdent-elles (encore) un droit de vote dans le système de la Convention européenne des 
droits de l’homme? / Francesco Seatzu 

p. 263-274 
  
Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale. - N. 1 (2016)-. - Roma : Fondazione Osservatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ; Milano : Giuffrè, 2016-. - volumi ; 24 cm. ((Quadrimestrale 
 
  
n. 1  
Cingari, Francesco 
La contraffazione dei marchi industriali e agroalimentari (DOP e IGP) / Francesco Cingari 

p. 93-111 
Gatti, Giuseppe  <1969 - > 
Le strategie di contrasto alle agromafie e alle condotte di riciclaggio / Giuseppe Gatti 

p. 157-184 
Germanò, Alberto 
Domini collettivi: il “ruolo sussidiario” del Comune nella gestione del patrimonio collettivo quando la comunità titolare non è costituita in 
ente / Alberto Germanò 

p. 67-72 
Masini, Stefano 
”Transizione ecologica” dell’agricoltura / Stefano Masini 

p. 45-66 
Pacileo, Vincenzo 
Reati alimentari. Le contravvenzioni e le relative indagini / Vincenzo Pacileo 

p. 129-156 
  
Il diritto dell’informazione e dell’informatica. - N 1 (gen.-apr. 1985)- . - Milano : Giuffrè, 1985- . - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale, poi 
bimestrale. 
 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 2  
Battelli, Ettore 
Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore di età / Ettore Battelli 

p. 267-301 
Finocchiaro, Giusella 
La proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio / Giusella Finocchiaro 

p. 303-322 
Resta, Giorgio 
Cosa c’è di “europeo” nella Proposta di Regolamento UE sull’intelligenza artificiale? / Giorgio Resta 

p. 323-342 
Sammarco, Pieremilio 
Diritto all’oblio e cancellazione delle copie cache del motore di ricerca : [commento a] Cassazione Civile 8 febbraio 2022, n. 3952 / 
Pieremilio Sammarco 

p. 383-391 
Trubiani, Franco 
I contratti di cloud computing: natura, contenuti e qualificazione giuridica / Franco Trubiani 

p. 395-465 
  
Diritto processuale amministrativo. - A. 1, n. 1 (mar.1983)- . - Milano : Giuffrè, 1983- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. 
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a. 2022 : v. 40 : n. 2  
Biasutti, Giacomo 
La c.d. class action pubblica. Riflessioni intorno all’interesse legittimo ad una amministrazione efficiente / Giacomo Biasutti 

p. 421-455 
Felizian, Chiara 
Cons. Stato ad. plen., 9 novembre 2012, n. 17 : Norma interna in contrasto con il diritto europeo, doveri del funzionario pubblico e sorte 
di provvedimento “antieuropeo” / con nota di Chiara Felizian 

p. 459-488 
Goisis, Francesco 
Il contenzioso appalti nella prospettiva dell’Unione europea: verso una giurisdizione (primariamente) di diritto oggettivo? / Francesco 
Goisis 

p. 394-420 
  
Diritto pubblico comparato ed europeo. - V. 1(1999)-   . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm ((Trimestrale. - Dal n. 1(2015) 
l’editore cambia: Bologna : Il mulino. 
 
  
a. 2022 : n. 1  
Alicino, Francesco 
L’accomodamento ragionevole e l’equità della laicità italiana. L’esposizione del crocifisso alla luce dell’insegnamento che proviene dalla 
comparazione / Francesco Alicino 

p. 53-88 
Rosani, Domenico 
I diritti dei minori in Costituzione: una prospettiva europea / Domenico Rosani 

p. 19-51 
  
Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione / a cura del CIRIEC, Centro italiano di ricerche e d’informazione 
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse. - A. 1, n. 1 (mag. 1971)- . - Milano : F. Angeli, [1971]- . - v. ; 29 
cm. ((Bimestrale dal 1995. - Il formato varia in 22 cm. - Continuazione di: Bollettino dell’economia pubblica. - Dal 2014 
sottotitolo: The italian journal of public economics. - Non pubblicato dal 2011 al 2013 
 
  
a. 2022 : v. 49 : n. 2  
Cavaliere, Stefania <1970-> 
Prospettive giuseconomiche dell’orange economy / Stefania Cavaliere 

p. 273-293 
Malfi, Alessandro 
Le concessioni demaniali marittime tra promozione della concorrenza e mantenimento dello status quo: verso la fine di una storia 
infinita? / Alessandro Malfi 

p. 255-271 
Mazzarella, Francesca 
Gli ultimi dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia / Francesca Mazzarella 

p. 295-310 
Mazzarella, Francesca 
La fotografia del settore idrico italiano / Francesca Mazzarella 

p. 327-343 
Stentella, Danilo 
Azienda pubblica e finanziamento pubblico dei partiti politici / Danilo Stentella 

p. 233-253 
  
Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - A. 1, n. 1 (gen. 1995)- . - Milano, 
Assago : IPSOA, 1995- . v. : ill. ; 30 cm. ((Dal 2015 bimestrale 
 
  
a. 28 : n. 1  
Cimino, Benedetto 
Il completamento del percorso di dequotazione del pubblico concorso  / Benedetto Cimino 

p. 17-26 
D’Alterio, Elisa 
I poteri sanzionatori in materia di contratti pubblici : [commento a] Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 agosto 2021, n. 6119 / Elisa D’Alterio 

p. 99-110 
Magliari, Andrea 
Diritto di accesso agli atti di gara e tutela della riservatezza : [commento a] Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 7 settembre 2021, 
causa C-927/19 / Andrea Magliari 

p. 79-89 
Monaco, Maria Paola 
Dal PNRR al decreto legge n. 80/2021 / Maria Paola Monaco 

p. 10-16 
Villa, Alessandra 
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Il reclutamento del personale negli enti locali / Alessandra Villa 
p. 27-33 

  
Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - A. 1, n. 1 (gen. 1995)- . - Milano, 
Assago : IPSOA, 1995- . v. : ill. ; 30 cm. ((Dal 2015 bimestrale 
 
  
a. 28 : n. 2  
Napolitano, Giulio 
Consiglio di Stato e qualità della regolazione tra pandemia e PNRR / Giulio Napolitano 

p. 153-158 
Pioggia, Alessandra 
La sanità nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza / Alessandra Pioggia 

p. 165-173 
  
Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - A. 1, n. 1 (gen. 1995)- . - Milano, 
Assago : IPSOA, 1995- . v. : ill. ; 30 cm. ((Dal 2015 bimestrale 
 
  
a. 28 : n. 3  
Averardi, Andrea 
PNRR, investimenti e partecipate pubbliche / Andrea Averardi 

p. 298-307 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 6  
Bergonzini, Chiara 
Ancora sui limiti al ripiano dei disavanzi delle Regioni a garanzia dell’equilbrio di bilancio, dell’equità intergenerazionale e della 
responsabilità di mandato : [commento a] sentenza (10 novembre 2021) 7 dicembre 2021, n. 235 / Chiara Bergonzini 

p. 2600-2625 
Bilancia, Francesco 
Latitanza delle istituzioni rappresentative regionali nella redazione ed approvazione dei rendiconti, disavanzi presunti e certezza dei 
bilanci : [commento a] sentenza (10 novembre 2021) 7 dicembre 2021, n. 235 / Francesco Bilancia 

p. 2600-2625 
Branca, Marzio 
Un giudizio di irrilevanza non convincente in materia di usi civici : [commento a] sentenza (25 novembre 2021) 21 dicembre 2021 n. 249 
/ Marzio Branca 

p. 2758-2769 
Cerri, Augusto 
Fictio litis, difesa immediata dei diritti costituzionali, controllo della rilevanza in una importante sentenza della corte : [commento a] 
sentenza (11 novembre 2021) 7 dicembre 2021 n. 240 / Augusto Cerri 

p. 2641-2666 
Cerulli Irelli, Vincenzo 
”Usi civici “ e “proprietà collettiva”: principi della disciplina e questioni irrisolte (brevi osservazioni) : [commento a] sentenza (6 ottobre 
2021) 2 dicembre 2021, n. 228 / Vincenzo Cerulli Irelli 

p. 2521-2546 
Esposito, Mario 
Il singolo parlamentare come potere della comunità statuale : [nota a] sentenza Corte cost., 23 settembre 2021 n. 186 / Mario Esposito 

p. 2889-2899 
Gioia, Gianpiero 
Autonomia e strumentalità dell’armonizzazione dei bilanci pubblici : [commento a] sentenza (11 novembre 2021) 21 dicembre 2021 n. 
246 / Gianpiero Gioia 

p. 2701-2718 
Mangiameli, Stelio 
La Corte costituzionale apre uno spiraglio sulla revisione della legge Delrio : [commento a] sentenza (11 novembre 2021) 7 dicembre 
2021 n. 240 / Stelio Mangiameli 

p. 2667-2677 
Politi, Fabrizio 
La Corte delinea il regime costituzionale e civilistico dei domini collettivi e definisce la portata della legge n. 168 del 2017 : [commento a] 
sentenza (6 ottobre 2021) 2 dicembre 2021, n. 228 / Fabrizio Politi 

p. 2546-2554 
Romei, Roberto 
La esclusione del lavoro in somministrazione dai programmi di stabilizzazione de c.d. precariato pubblico : [commento a] sentenza (10 
novembre 2021) 21 dicembre 2021 n. 250 / Roberto Romei 

p. 2770-2783 
Scorza, Claudio Giovanni - Starita, Vincenzo 
La Consulta auspica criteri più flessibili per l’accesso dei condannati minorenni alle misure di comunità: un’occasione perduta? : 
[commento a] sentenza (29 ottobre 2021) 2 dicembre 2021 n. 231 / Claudio Giovanni Scorza e Vincenzo Starita 

p. 2580-2597 
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Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità 
varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) 
editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 
 
  
a. 71 : n. 1  
Luzzati, Claudio 
Il giurista come intellettuale / Claudio Luzzati 

p. 141-149 
Momigliano, Anna 
La funzione delle riviste culturali / Anna Momigliano 

p. 111-119 
  
Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità 
varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) 
editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 
 
  
a. 71 : n. 2  
Barazzetta, Stefano <1975-    > - Roventini, Andrea 
Indipendenza energetica e crescita economica sostenibile / Stefano Barazzetta e Andrea Roventini 

p. 136-145 
Caramani, Daniele 
La doppia sfida alla democrazia rappresentavia / Daniela Caramani 

p. 10-27 
Cheli, Enzo 
Il bicameralismo, oggi / Enzo Cheli 

p. 57-64 
Chiaramonte, Alessandro 
Ritorno al proporzionale? / Alessandro Chiaramonte 

p. 47-56 
Pinelli, Cesare 
Istituzioni e partiti: verso la nuova legislatura / Cesare Pinelli 

p. 39-46 
Tronconi, Filippo 
Il movimento 5 Stelle in cerca di un futuro / Filippo Tronconi 

p. 65-75 
  
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale. - A. 1, n. 1 (inverno 1985)- . - Milano : Politeia, 1985- . - v. ; 25 cm. ((Il compl. dei tit. 
varia. - L’editore varia: Rivoli : Tipolito Subalpina; Neos. 
 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 146  
Bonicalzi, Sofia - Berdini, Federica 
Interpretazioni strutturali, psicologiche e miste dei pregiudizi impliciti. Quale ruolo per l’individuo? / Sofia Bonicalzi e Federica Berdini 

p. 56-78 
Caprara, Gian Vittorio 
Personalizzare la politica / Gian Vittorio Caprara 

p. 30-55 
  
Pandora rivista. - N.1 (2020)- . - Bologna : Tempora APS, 2020-. - v. : ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale 
  
a. 2021 : n. 3  
Cabitza, Federico - Bottos, Giacomo 
Il fare delle macchine. Intervista a Federico Cabitza / a cura di Giacomo Bottos 

p. 52-59 
Chiriatti, Massimo - Bottos, Giacomo 
Incoscienza artificiale. Intervista a Massimo Chiriatti / a cura di Giacomo Bottos 

p. 60-67 
Esposito, Elena - Barca, Fabrizio 
Algoritmi, comunicazione e complessità: alle frontiere della sfera pubblica / Elena Esposito e Fabrizio Barca 

p. 34-45 
Finocchiaro, Giusella - Verdolini, Enrico 
Regolare l’economia digitale. Intervista a Giusella Finocchiaro / a cura di Enrico Verdolini 

p. 46-51 
Ignazi, Piero - Desiata, Eleonora 
La crisi dei partiti fra retrotopia e innovazione. Intervista a Piero Ignazi / a cura di Eleonora Desiata 

p. 106-115 
Martinelli, Francesca <giornalista> - Bottos, Giacomo 
Dalla sharing economy alle piattaforme cooperative. Intervista a Francesca Martinelli / a cura di Giacomo Bottos 

p. 182-189 
Melandri, Giovanna - Bottos, Giacomo 



ZOOM agosto 2022 

8 
 

Impact economy. Intervista a Giovanna Melandri / a cura di Giacomo Bottos 
p. 138-147 

Pais, Ivana - Bottos, Giacomo 
Il tempo della piattaforma? Intervista a Ivana Pais / a cura di Giacomo Bottos 

p. 68-75 
Urbinati, Nadia - Pignatti, Giulio 
La complessità delle democrazie: sfera pubblica e populismo. Intervista a Nadia Urbinati / a cura di Giulio Pignatti 

p. 76-89 
Zamagni, Stefano - Bottos, Giacomo 
Quale mercato? Economia civile e crisi. Intervista a Stefano Zamagni / a cura di Giacomo Bottos 

p. 116-129 
  
Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà. - Anno 1, 1 2008-   . - Soveria Mannelli : Rubbettino, [2008]-. - volumi ; 
24 cm. ((Fasc. monotematici. – Dal n. 2 2009 in copertina: fMC, Fondazione Magna Carta. - L’editore varia. 
 
  
a. 2021 : n. 2  
Costanzo, Pasquale - Trucco, Lara 
La giustizia costituzionale italiana si vaccina contro l’infezione da Covid-19 / Pasquale Costanzo e Lara Trucco 

p. 207-228 
De_Vergottini, Giuseppe 
La Costituzione e il ritorno della guerra / Giuseppe De Vergottini 

p. 473-494 
Raffiotta, Edoardo Carlo 
L’erompere dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo della pubblica amministrazione e dei servizi al cittadino / Edoardo C. Raffiotta 

p. 513-538 
Stefanelli, Maria Alessandra 
PMI, mercato digitale e regolazione giuridica: la dimensione internazionale / Maria Alessandra Stefanelli 

p. 495-512 
  
Politica del diritto. - A. 1, n. 1 (lug. 1970)-    . - Bologna : Il mulino, 1970-. -   v. ; 22 cm. ((Bimestrale, poi trimestrale. 
 
  
a. 2022 : v. 53 : n. 1  
De_Lucia, Luca 
La cittadinanza presa sul serio. Legittimazione a ricorrere al giudice amministrativo e tutela degli interessi diffusi e collettivi / Luca De 
Lucia 

p. 85-130 
  
Politica del diritto. - A. 1, n. 1 (lug. 1970)-    . - Bologna : Il mulino, 1970-. -   v. ; 22 cm. ((Bimestrale, poi trimestrale. 
 
  
a. 2022 : v. 53 : n. 2  
Chiarella, Paola 
Domus aurea: abitare in pandemia tra diritti e privazioni / Paola Chiarella 

p. 199-223 
Parisi, Marco 
Diritto alla sicurezza e libertà democratiche: quale (possibile) bilanciamento? / Marco Parisi 

p. 165-197 
Vernata, Andrea 
La Costituzione e l’Europa alla prova del Recovery plan / Andrea Vernata 

p. 225-253 
  
Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale / diretto da Valdo Spini. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1981)-    . - Firenze : 
Nuova Guaraldi, 1981-. - v. ; 22 cm. ((Editore: Firenze : La nuova Italia (1982-1983); Milano : Mediolanum (1984-); poi Firenze : 
Giunti; dal 2013: Pisa : Pacini. 
 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 3  
Perini, Mario - Pisaneschi, Andrea 
La lezione di Paolo Barile (Università di Siena) / a cura di Mario Perini e Andrea Pisaneschi 

p. 5-143 
  
Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale; trimestrale 
(2003-). 
 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 2  
Balduzzi, Renato 
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La liberalizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini. Profili costituzionali e internazionali / Renato Balduzzi 
p. 261-291 

Cecchetti, Marcello 
La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali? / Marcello Cecchetti 

p. 351-354 
Guarnier, Tatiana 
Gli assegni di natalità e maternità agli stranieri, fra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell’Unione europea / Tatiana Guarnier 

p. 364-367 
Ibrido, Renato 
Prosegue, con ambizioni minime, il percorso di revisione dei Regolamenti parlamentari / Renato Ibrido 

p. 361-364 
Nardocci, Costanza 
Libertà senza responsabilità? La Corte Edu e l’anonimato online / Marco Betzu 

p. 392-395 
Nardocci, Costanza 
IA e Unione europea: primi (timidi) passi verso la tutela dei diritti / Costanza Nardocci 

p. 385-388 
  
Quaderni di scienza politica :  rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (apr. 1994)- . - Milano : Giuffrè, 1994!- . - v. ; 23 cm. ((Dal 2001 
luogo e editore variano in: Genova : Name; dal 2007 in: Genova : Cormagi; dal 2014 in: Genova : Erga; dal 2020 in: Bologna : Il 
mulino 
 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 2  
Cini, Lorenzo 
Inchiesta sulle periferie urbane, disagio socio-economico e voto. I casi di Bologna, Firenze e Roma / Lorenzo Cini ... [et al.] 

p. 137-177 
Martinelli, Alberto <1940-    > 
La risposta dell’Unione europea alla pandemia Covid-19 / Alberto Martinelli 

p. 199-221 
  
Quaderni di scienza politica :  rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (apr. 1994)- . - Milano : Giuffrè, 1994!- . - v. ; 23 cm. ((Dal 2001 
luogo e editore variano in: Genova : Name; dal 2007 in: Genova : Cormagi; dal 2014 in: Genova : Erga; dal 2020 in: Bologna : Il 
mulino 
 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 3  
Pinto, Luca <1977-    > 
Libertà di mandato e party switching. Spunti dalla letteratura politologica / Luca Pinto 

p. 335-355 
  
Quaderni di scienza politica :  rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (apr. 1994)- . - Milano : Giuffrè, 1994!- . - v. ; 23 cm. ((Dal 2001 
luogo e editore variano in: Genova : Name; dal 2007 in: Genova : Cormagi; dal 2014 in: Genova : Erga; dal 2020 in: Bologna : Il 
mulino 
 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 1  
Confalonieri, Maria Antonietta 
Gli approcci di policy nelle politiche di parità / Maria Antonietta Confalonieri 

p. 3-25 
Tarchi, Marco 
Destra/sinistra: uno spartiacque necessario? / Marco Tarchi 

p. 53-72 
  
Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a cura dell’Istituto per la 
documentazione legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959)- . - Milano : A. Giuffrè, 1959-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il nome 
dell’’ente in: Istituto per la documentazione e gli studi legislativi. - Il formato varia in 24 cm. 
 
  
a. 2021 : v. 63 : n. 1  
D’Andrea, Antonio - Lauro, Alessandro 
La “modulazione” delle pronunce della Corte costituzionale: quando la prudenza (apparente) fa da sponda all’indirizzo politico / Antonio 
D’Andrea, Alessandro Lauro 

p. 7-40 
Pepe, Vincenzo 
La democrazia elettronica tra modelli di prossimità e comunità virtuali / Vincenzo Pepe 

p. 106-136 
  
Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a cura dell’Istituto per la 
documentazione legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959)- . - Milano : A. Giuffrè, 1959-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il nome 
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dell’’ente in: Istituto per la documentazione e gli studi legislativi. - Il formato varia in 24 cm. 
 
  
a. 2021 : v. 63 : n. 2  
Costanzo, Luca 
Prime osservazioni sulle misure espulsive dei Parlamentari dai loro Gruppi di appartenenza / Luca Costanzo 

p. 337-351 
Mabellini, Stefania 
Gli echi del diritto internazionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale: un imprevisto ostacolo per le competenze culturali delle 
Regioni? / Stefania Mabellini 

p. 315-334 
Nardini, Massimo 
La prassi della segnalazione degli emendamenti della legislazione d’emergenza sanitaria / Massimo Nardini 

p. 247-297 
Petrillo, Pier Luigi 
Il principio costituzionale dell’indennità parlamentare come argine alla deriva populistica / Pier Luigi Petrillo 

p. 221-244 
Pisicchio, Pino 
La riforma dei regolamenti parlamentari tra inerzia e necessità / Pino Pisicchio 

p. 247-297 
  
Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a cura dell’Istituto per la 
documentazione legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959)- . - Milano : A. Giuffrè, 1959-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il nome 
dell’’ente in: Istituto per la documentazione e gli studi legislativi. - Il formato varia in 24 cm. 
 
  
a. 2021 : v. 63 : n. 3  
Di_Porto, Valerio 
Le riforme al regolamento del Senato conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari: una cronistoria con finale da svelare / 
Valerio Di Porto 

p. 517-531 
Gianfrancesco, Eduardo 
I Segretari comunali e provinciali tra Regioni ordinarie e Regioni speciali. Spunti problematici emergenti dalla recente giurisprudenza 
costituzionale / Eduardo Gianfrancesco 

p. 575-600 
  
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze . - A. 1, n. 1 (mar. 1937)- . - Pavia : [s. n.], 1937- .   v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - 
Poi editore: Milano : Giuffrè 
 
  
a. 2022 : v. 81 : n. 1  
Majocchi, Alberto 
Carbon pricing e la politica climatica dell’Unione europea / Alberto Majocchi 

p. 3-24 
Ronco, Stefano Maria 
Imposizione tributaria, debito pubblico e politica monetaria: equità inter-generazionale e tutela del risparmio tra politica economica e 
governance economica europea / Stefano Maria Ronco 

p. 44-98 
Zagà, Stefano 
Note sulla disciplina impositiva degli immobili di interesse storico o artistico / Stefano Zaga 

p. 99-129 
  
Rivista italiana di politiche pubbliche. - A. 0, n. 0 (apr. 2001)-. - Roma : Carocci ; [poi] Bologna : Il Mulino, 2001-. - v. ; 22 cm. 
((Periodicità non determinata. 
 
  
a. 2022 : n. 1  
Brunazzo, Marco 
Il Next Generation EU: solidarietà e politica nell’UE della pandemia / Marco Brunazzo 

p. 43-69 
D’Agostino, Mariafrancesca - Raniolo, Francesco 
La governance europea dei rifugiati di fronte alla pandemia. Perché fallisce ancora / Mariafrancesca D’Agostino e Francesco Raniolo 

p. 11-42 
Ottone, Valentina 
Il COVID-19 e il sovraffollamento delle carceri / Valentina Ottone 

p. 129-156 
Pennestrì, Federico - Pasini, Nicola - Sergi, Rebecca 
I servizi di condivisione abitativa per anziani in Italia. Una mappa comparativa delle politiche regionali / Federico Pennestrì, Nicola 
Pasini, Rebecca Sergi 

p. 71-92 
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Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Vol. 1, n. 1 (1951)- . Milano : Giuffré, 1951- . 
 
  
a. 2022 : n. 2  
Bevilacqua, Dario 
La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di servizio / Dario Bevilacqua 

p. 297-327 
  
Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science. - N. 1 (2002)- . - Milano : F. Angeli, 2002]-. - v. ; 23 
cm.((Quadrimestrale. - Dal n. 1 del 2017 l’editore cambia: Bologna : Il Mulino. 
PERIODICI . 
  
a. 2022 : v. 21 : n. 2  
Buzzacchi, Luigi 
Italy Is in the Air(bnb). The Uneven Diffusion of Short-Term Rental Markets between Urban Locations and Selective Tourism 
Destinations / Luigi Buzzacchi ... [et al.] 

p. 229-252 
Panzera, Elisa 
Patrimonio culturale, turismo e crescita economica locale: una conferma empirica della loro interazione / Elisa Panzera 

p. 253-294 
  
ST : Storia & storie di Toscana. - Anno 1, n. 1 (ott. 2013)-. - Prato : Medicea Firenze, 2013- . -  volumi : ill. ; 47 cm. ((Mensile. - Il 
formato varia 
 
  
a. 10 : n. 57  
Barlozzetti, Ugo 
I Melani una famiglia di musicisti e cantanti nella Pistoia del XVII secolo / Ugo Barlozzetti 

p. 24-26 
Barlozzetti, Ugo 
Il poeta di Sarteano che scrisse recite per i soldati della III Armata / Ugo Barlozzetti 

p. 30-31 
Barlozzetti, Ugo 
Carlo Ludovico Ragghianti : la cultura come dovere sociale / Ugo Barlozzetti 

p. 22-23 
Bucci, Fiorenzo 
Il Calidario regalo della natura / Fiorenzo Bucci 

p. 12-13 
Giacomelli, Simona 
La famiglia di artisti che ha messo radici nel Chianti / Simona Giacomelli 

p. 34-36 
Mariani Manes, Claudio 
Calcio fiorentino, calcio toscano / Claudio Mariani Manes 

p. 27-29 
Meucci, Giuseppe  <1942-    > 
Quei bagni pisani amati dai granduchi poi scelti da Byron, Shelley e Madame Curie / Giuseppe Meucci 

p. 6-7 
Pugliesi, Laura 
Le acque di Rapolano curarono Garibaldi ferito ad una gamba in Aspromonte / Laura Pugliesi 

p. 15 
Scanzani, Alfredo 
Balducci : “io non sono che un uomo alla ricerca di pace e giustizia sociale” / Alfredo Scanzani 

p. 18-21 
Tabegna, Laura 
Dall’alluvione all’onda della Superarchitettura / Laura Tabegna 

p. 32-33 
Tabegna, Laura 
Chianciano fra templi, santuari etruschi e un set onirico da film / Laura Tabegna 

p. 10-11 
  
Stato e mercato. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)- . - Bologna : Il mulino, [1981]- . - v. ; 22 cm. ((Doppia numerazione dei fasc. (1984-). 
 
  
a. 2022 : n. 124  
Naldini, Manuela - Saraceno, Chiara 
Changes in the Italian work-family system and the role of social policies in the last forty years / Manuela Naldini, Chiara Saraceno 

p. 87-115 
  
Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi. - A. 1, n. 1 (ott. 1969)-a. 22, n. 3-4 (lug.-dic. 
1991); n. s., n. 1 (1999)- . - Milano : Angeli, 1969- . - v. ; 22 cm. ((Periodicità: trimestrale, n. s. quadrimestrale; dal 2005 
semestrale. - Non pubblicati: 1983, 1992, 1998. 



ZOOM agosto 2022 

12 
 

 
  
a. 2022 : v. 24 : n. 1  
Signoretti, Andrea 
New trajectories in workplace cooperation: managers, employees and unions for the evolution of contemporary organizations / edited by 
Andrea Signoretti ... [et al.] 

p. 7-198 
  
Testimonianze. - Firenze : Licosa. - 21 cm. ((Mensile. - Compl. del tit.: quaderni mensili, dal 1983. - Doppia numeraz. dei fasc. - 
Inizia nel 1958. - Descr. basata su a. 26, n. 1/2/3 (gen./feb./mar. 1982) = n. 241/242/243. 
 
  
a. 2022 : v. 65 : n. 543/544  
Bassetti, Maurizio 
Terzo millennio. Il pensiero anticipatore di Ernesto Balducci / a cura di Maurizio Bassetti ... [et al.] 

p. 5-268 
  
Welfare oggi : rivista bimestrale. - Anno 16, n. 3 (mag.-giu. 2011)-. - Rimini : Maggioli, 2011-. - volumi : ill. ; 30 cm.  ((Dal 2021 
cambia la periodicità: trimestrale 
 
  
a. 2022 : n. 2  
Cimagalli, Folco - Sofia, Cristina 
La povertà femminile: una sfida per le politiche sociali / Folco Cimagalli e Cristina Sofia 

p. 19-25 
Marzulli, Michele 
La salute e le comunità. Riflessioni sul percorso di riforma del sistema sanitario / Michele Marzulli 

p. 5-13 
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