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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 
 

Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo 

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

Azienda pubblica : teoria e problemi di management 

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 

Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale 

Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale 

Diritto pubblico comparato ed europeo 

Domes and cupolas : an international journal for architecture, engineering, conservation and 

culture 

Echo [Risorsa elettronica] : linguaggi, culture, società : rivista interdisciplinare di comunicazione 

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 

Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 

Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni 

L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata 

Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici 

Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto 
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Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] 

Il rintocco del campano : rassegna periodica dell’Associazione laureati Ateneo pisano 

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze  

Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] 

Sociologia del diritto : rivista semestrale 

Testimonianze 

 

Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo. - 2009, n. 1-        . - Roma : 

[s. n.], 2009-        . ((Mensile. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

http://www.amministrativamente.com/ . - Tit. della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla 

versione del 7 agosto 2015. 

  

n. 3  

Armenante, Francesco 

La sanzionabilità del ritardo dell’azione amministrativa nei recenti approdi normativi e 

giurisprudenziali / Francesco Armenante 

Ferrara, Luigi - Rota, Francesco 

Gli strumenti di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale tra disciplina di settore e 

codice dei contratti pubblici / Luigi Ferrara, Francesco Rota 

Paladino, Mario 

Il complesso rapporto fra ordinamento statale e ordinamento sportivo in tema di sanzioni 

disciplinari sportive / Mario Paladino 

Palma, Giuseppe <1978-        > 

Il rapporto funzionale tra il diritto allo studio (e/o all’istruzione) e la contestuale previsione della 

“libertà di insegnamento” può ancora alimentare profili problematici se non si procede, ancora 

una volta, alla “ricomposizione” sistematica dei valori fondanti la Costituzione, la quale a sua volta 

può svelare la ratio giuridica della disciplina adottata dai Costituenti / Giuseppe Palma 

Palma, Giuseppe <1978-        > 

Ad ogni periodica crisi economica (e sociale) del Paese si ritorna a riproporre la questione della 

riforma dell’ apparato di amministrazione pubblica ed allora sorge la necessità di indagare, in 

termini politico-giuridici, quale sia il collegamento funzionale tra le due problematiche in questione 

/ Giuseppe Palma 

Pica, Nicoletta 

http://www.amministrativamente.com/
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Una lettura giuspubblicistica del dibattito civilistico sulla patrimonializzazione dei dati personali / 

Nicoletta Pica 

Police, Aristide - Tedeschi, Esper 

La class action pubblica. L’interesse individuale e collettivo alla buona amministrazione e la sua 

giustiziabilità / Aristide Police, Esper Tedeschi 

Romano, Bianca Nicla 

Il rischio di “attacchi” ai sistemi informatici tra fattispecie penalmente rilevanti, tutela dei dati ed 

esigenze di “buona amministrazione” / Bianca Nicla Romano 

Sciascia, Massimiano 

Riforma in itinere degli artt.9 e 41 della costituzione: l’habitat umano quale bene collettivo unitario / 

Massimiano Sciascia 

  

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. 2021 : v. 16 : n. 9  

Biancardi, Salvio 

Le procedure negoziate dopo il “decreto Semplificazioni II” dl 31 maggio 2021, n. 77 / Salvio 

Biancardi 

p. 55-81 

  

Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Anno 1, n. 1 (giu. 1988)-        . - Milano : 

Giuffrè, 1988-. - volumi ; 25 cm. ((Semestrale; trimestrale dal 2004. - Poi complemento del tit.: Teoria 

ed esperienze di management. - A cura dell’IPAS, Istituto di pubblica amministrazione e sanità, 

Università Bocconi. - Dal 1997 editore: Rimini : Maggioli. 

  

a. 2021 : v. 34 : n. 2  

Russo, Sarah - Consiglio, Stefano <1964-        > - Ruggiero, Pasquale    <1972-        > 

La razionalizzazione delle partecipate comunali: un’analisi dalla prospettiva concettuale del rischio 

/ Sarah Russo, Pasquale Ruggiero, Stefano Consiglio 

p. 145-161 
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Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - Fasc. 1 (2003)- . - [Roma : s.n.], 2003- . ((Quadrimestrale. - 

Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it . - Tit. della schermata 

del titolo. - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 

  

2  

Di_Carpegna Brivio, Elena 

Rappresentanza responsiva o rappresentanza cognitiva? / Elena di Carpegna Brivio 

Paruzzo, Francesca 

Referendum abrogativo sull’eutanasia legale. Tra (in)ammissibilità del quesito e opportunità dello 

strumento referendario / Francesca Paruzzo 

  

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. 2  

Ferrucci, Nicoletta 

Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview / Nicoletta Ferrucci 

p. 247-267 

La_Porta, Beatrice 

Criticità della tutela dei dati scientifici nel regolamento sui nuovi alimenti anche alla luce della 

disciplina in materia di benessere degli animali / Beatrice La Porta 

p. 283-318 

Lucifero, Nicola 

Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare / Nicola Lucifero 

p. 355-395 

Scalia, Francesco 

Dopo la Corte costituzionale, anche la Corte di giustizia promuove la rimodulazione degli incentivi 

alle fonti rinnovabili / Francesco Scalia 

p. 397-426 

  

http://www.costituzionalismo.it/
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Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. - N. 1 (2016)-      . - Urbino : 

[s.n.], 2016-. - Testi elettronici. ((Semestrale. - Disponibile in internet all’indirizzo: http://ojs.uniurb.it  

  

n. 2  

Lazzari, Chiara 

Obbligo vaccinale, Green pass e rapporto di lavoro / Chiara Lazzari 

Mangione, Stefania 

A proposito dell’obbligo di green pass. Il complesso equilibrio tra salute, sicurezza e libertà / 

Stefania Mangione ... [et al.] 

  

Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale / promossa 

dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. - N. 1 (2018)- . - Firenze : Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2018- . ((Periodicità: Quadrimestrale. - Modalità di accesso: World 

Wide Web. URL: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ . - Titolo della schermata del titolo. - 

La pubblicazione esiste anche in versione cartacea. - Descrizione basata su: n. 1 del 2018 

  

n. 3  

Amato, Amalia - Mack, Gabriele 

”Neanche per andare al bagno riuscivo a comunicare”: potersi esprimere ed essere ascoltati: 

un’indagine pilota tra i minori stranieri non accompagnati / Amalia Amato e Gabriele Mack 

Ammirati, Annapaola 

Le zone di transito aeroportuali: definizione, funzionamento e criticità alla luce della prassi / 

Annapaola Ammirati ... [et al.] 

Ciervo, Antonello 

Dalla teoria alla pratica: il patrocinio a spese dello Stato come diritto sociale degli stranieri / 

Antonello Ciervo 

Curigliano, Vitaliana - Mason, Francesco 

La regolarizzazione straordinaria del 2020: una prima analisi / Vitaliana Curigliano e Francesco 

Mason 

Locchi, Maria Chiara 

I meccanismi di regolarizzazione permanente in Europa: una prospettiva comparativa / Maria 

Chiara Locchi 

Marchegiani, Maura 

http://ojs.uniurb.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/


ZOOM – dicembre 2021 

 

7 
 

Il principio di non refoulement ai tempi del Covid-19 / Maura Marchegiani 

  

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. 2021 : n. 2  

Battistella, Giulio <giurista> 

Le legislazioni sul fine vita: profili di politica legislativa e di comparazione / Giulio Battistella 

p. 197-232 

  

Domes and cupolas : an international journal for architecture, engineering, conservation and 

culture. - Vol. 1, n. 1 (2014)-. - Firenze : Pontecorboli, 2014-. - volumi : ill. ; 27 cm. ((Semestrale 

  

Corazzi, Roberto 

Brunelleschi and the Dome / Roberto Corazzi 

p. 25-44 

  

Echo [Risorsa elettronica] : linguaggi, culture, società : rivista interdisciplinare di comunicazione. - 

N. 1(2019)-      . - Bari : Università degli studi di Bari, 2019-      . -((Annuale. - Rivista telematica 

consultabile online ad accesso gratuito all’indirizzo: 

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index  

  

a. 3 : n. 3  

Amendola, Alfonso - Grillo, Michelle <1981-    > 

Immagini e riproducibilità del sé nella digital society: pratiche e strumenti digitali per la costruzione 

dell’identità / Alfonso Amendola, Michelle Grillo 

Aprosio, Giorgia 

Jenny e Amalia. Fotogenia e genere nell’epoca dell’autoriproducibilità virtuale / Giorgia Aprosio 

D’Errico, Francesca 

”Non credo ai miei occhi”! Un approccio psico-sociale alle visual fake news / Francesca D’Errico 

La_Rocca, Fabio 

Immagini, toni, emozioni: per una città “instagrammata” / Fabio La Rocca 

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index
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Silvestri, Filippo 

Nuove iconoclastie nel tempo delle cancel culture: il revenge porn. Note semiotiche per una 

ricerca / Filippo Silvestri 

  

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 

compl. del tit. varia    in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 

accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 

versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 

  

a. 19 : n. 23  

Bercelli, Jacopo 

Una “circolare infedele” come nuovo episodio di manifestazione della crisi del sistema delle fonti / 

Jacopo Bercelli 

D’Avino, Emilia 

Lo spazio negoziale nella disciplina post-pandemica del lavoro agile nella p.a. / Emilia D’Avino 

Sau, Antonella 

Street art: le ragioni di una tutela, le sfide della valorizzazione / Antonella Sau 

Torretta, Paola 

La legge n. 328/2000 e i livelli essenziali di assistenza sociale / Paola Torretta 

  

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 

compl. del tit. varia    in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 

accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 

versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 

  

a. 19 : n. 24  

Flore, Stefania 

Verso una teoria del diritto alla procreazione / Stefania Flore 

Sanchini, Francesco 

I diritti delle persone con disabilità tra dimensione costituzionale, tutela multilivello e prospettive di 

riforma / Francesco Sanchini 

Vinti, Stefano 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Imprese in crisi e gare pubbliche: la natura poliorcetica della libertà di iniziativa economica e del 

principio della concorrenza / Stefano Vinti 

  

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 

compl. del tit. varia    in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 

accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 

versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 

  

a. 19 : n. 25  

Caporali, Giancarlo 

Le Direttive nn. 770 e 771. Qualche osservazione in tema di e-commerce e tutela dei consumatori / 

Giancarlo Caporali 

Casamassima, Vincenzo 

Il diritto costituzionale delle autonomie locali e la sua evoluzione / Vincenzo Casamassima 

Cavino, Massimo 

La natura dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte cost. 

n.198/2021 / Massimo Cavino 

Ferraiuolo, Gennaro 

Il regionalismo italiano tra tecnica e spirito / Gennaro Ferraiuolo 

Parodo, Francesco 

La tutela del diritto alla protezione dei dati personali: l’effettività dei rimedi e il ruolo nomofilattico 

del Comitato europeo per la protezione dei dati personali / Francesco Parodo 

Tomo, Alessia 

La materia fiscale come parametro del “virtuoso” utilizzo del decreto-legge / Alessia Tomo 

  

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 

compl. del tit. varia    in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 

accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm?. - Descrizione basata sulla 

versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 

  

a. 19 : n. 26  

Califano, Licia 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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La libertà di manifestazione del pensiero… in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. 

Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network / Licia Califano 

Ferrario, Caterina - Ferri, Vittorio 

Distacco e aggregazione di Comuni: prospettive normative ed economiche / Caterina Ferrario, 

Vittorio Ferri 

Gasperoni, Giancarlo - Caporale, Marina 

Le disfunzionalità del sistema elettorale e la debole efficacia rappresentativa dei Consigli 

Metropolitani / Giancarlo Gasperoni, Marina Caporale 

Iannotti Della Valle, Aldo 

La giurisdizione privata nel mondo digitale al tempo della crisi della sovranità: il “modello” 

dell’Oversight Board di Facebook / Aldo Iannotti Della Valle 

Posteraro, Nicola 

La digitalizzazione della sanità in Italia: uno sguardo al Fascicolo Sanitario Elettronico (anche alla 

luce del PNRR) / Nicola Gasperaro 

  

Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile. - 2012- . - 

[Bologna : Il mulino],    2012- . ((Mensile. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 

2015. - Tit. della schermata del titolo. 

  

n. 4  

Carcano, Annachiara 

Automatismi: tra ragionevolezza e individualizzazione della pena / Annachiara Carcano 

Ceffa, Claudia Bianca 

Il crocifisso nella scuola di Stato: atto 4. / Claudia Bianca Ceffa 

Conte, Lucilla 

Trattamento dei rifiuti e ruolo delle Regioni: quando è “vietato vietare?” / Lucilla Conte 

Franca, Simone 

La potestà normativa provinciale in tema di masi chiusi al vaglio della Corte costituzionale: la 

conservazione del maso chiuso come pietra angolare del sindacato / Simone Franca 

Guerra, Ylenia - Mazza, Riccardo <dottorando di ricerca in Diritto costituzionale> 

La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura / Ylenia Guerra, Riccardo 

Mazza 

Nardocci, Costanza 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Quando “manca” il giudice… il Garante della Privacy, l’algoritmo e la profilazione / Costanza 

Nardocci 

Schicchitano, Rocco 

Una integrazione che sa di fusione: il tentativo di creare un’Azienda ospedaliera unica ed i limiti 

posti dal commissariamento della sanità calabrese (nota a Corte cost. n. 50/2021) / Rocco 

Schicchitano 

Troilo, Silvio 

La tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea post Covid-19 / Silvio Troilo 

Trombetta, Gabriele 

Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti? Brevi riflessioni intorno a una recente proposta di legge 

costituzionale / Gabriele Trombetta 

  

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. 27 : n. 3  

Buttarelli, Gianluca 

Covid-19: i rapporti tra Stato e regioni, i contratti pubblici e le restrizioni all’esercizio di attività 

economiche / Gianluca Buttarelli ... [et al.] 

p. 354-364 

Cimino, Benedetto 

Le politiche di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche: gli attuali assetti e le prossime scelte 

istituzionali / Benedetto Cimino 

p. 329-336 

Mascolo, Antonella 

Riconoscimento facciale e autorità pubbliche / Antonella Mascolo 

p. 308-316 

Moliterni, Alfredo 

”Antitrust” e ambiente ai tempi del “Green Deal”: il caso dei “sustainability agreements” / Alfredo 

Moliterni 

p. 354-364 

Rubechini, Patrizio 
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Blockchain e pubblica amministrazione italiana: i primi passi di un cammino ancora lungo / Patrizio 

Rubechini 

p. 298-307 

Saporito, Raffaella 

Concorsi “Competency-Based”: analisi comparata di quattro procedure innovative negli enti locali 

italiani / Raffaella Saporito 

p. 346-353 

Sciascia, Giuseppe <1989- > 

Reputazione e potere: il social scoring tra distopia e realtà / Giuseppe Sciascia 

p. 317-325 

  

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. 27 : n. 4  

Bevilacqua, Dario 

La tutela delle denominazioni di origine : concorrenza, affidamento dei consumatori e PAC - 

Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2020 , n. 6745 / Dario Bevilacqua 

p. 518-528 

Bontempi, Valerio 

Il riordino dell’amministrazione centrale ad opera del governo Draghi (d.l. n. 22/2021) : [commento 

a] d.l. 1 marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla l. 22 aprile 2021, n. 55 / Valerio 

Bontempi 

p. 463-472 

Moliterni, Alfredo 

Il Ministero della Transizione ecologica : una proiezione organizzativa del principio di integrazione? / 

Alfredo Moliterni 

p. 439-450 

Renzi, Andrea 

La sicurezza cibernetica: lo stato dell’arte / Andrea Renzi 

p. 538-548 
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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. 27 : n. 5  

Clarizia, Paolo 

Il processo amministrativo e le sfide della digitalizzazione / Paolo Clarizia 

p. 559-570 

Del_Gatto, Sveva 

I sistemi proprietari, l’open source e la pubblica amministrazione / Sveva Del Gatto 

p. 571-577 

Giardino, Edoardo 

L’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico nella recente giurisprudenza / 

Edoardo Giardino 

p. 669-677 

Mattarella, Bernardo Giorgio 

Per un miglior coordinamento del reclutamento dei pubblici dipendenti con i percorsi universitari / 

Bernardo Giorgio Mattarella 

p. 578-584 

Midiri, Francesco 

Proteggere i dati personai con le tutele del consumatore : [commento a] Consiglio di Stato, Sez. VI, 

29 marzo 2021, n. 2630 / Francesco Midiri 

p. 609-620 

Mulazzani, Giovanni <1987- > 

L’intervento del FITD a favore di Tercas non fu aiuto di Stato : [commento a] Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, Grande sezione, 2 marzo 2021, C-425/19 P / Giovanni Mulazzani 

p. 598-608 

Pellizzari, Silvia 

L’affidamento dei servizi di ambulanza alle organizzazioni di volontariato : [commento a] Consiglio 

di Stato, Sez. III, ord, 3 marzo 2021, n. 1797 / Silvia Pellizzari 

p. 621-629 
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L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata. - Anno 1, n. 1(2 gen. 1887)-anno 59 (1945); 

nuova serie, 1946-1977; anno 1, n. 1 (1980)-      . - Milano: Tip. Bernardoni, 1887-      . - volumi ; 24 cm 

((Mensile, poi trimestrale. - Il sottotitolo varia in: rivista trimestrale di economia politica. - Nel 1980 si 

fonde con: Rivista di economia politica industriale [PD. 542] e prende il sottotitolo: rivista di 

economia e politica industriale. - L’editore varia: Bologna : Il mulino 

  

a. 2021 : v. 42 : n. 3  

Lombardi, Silvia 

Il turismo nelle economie territoriali: una tassonomia / Silvia Lombardi ... [et al.] 

p. 447-484 

  

Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici / Regione Emilia-

Romagna, Servizio innovazione e semplificazione amministrativa. - Anno 18, n. 1 (gen.-feb. 1997)- . 

- Santarcangelo di Romagna : Maggioli editore, 1997- . ((Periodicità: dal 2011 trimestrale. - 

Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.regione.emilia-

romagna.it/affari_ist/federalismo/  . - Titolo della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla 

versione del n. 2 aprile/giugno 2016 

  

n. 2  

Battini, Stefano 

La riforma deformata della Costituzione amministrativa italiana: una retrospettiva a vent’anni dal 

d.lgs. n. 165 del 2001 / Stefano Battini 

Bolognino, Daniela 

Una visione multilivello della distinzione tra politica e amministrazione: i due “centri di potere” alla 

luce e all’ombra delle evoluzioni-involuzioni normative e delle prassi applicative / Daniela 

Bolognino 

Boscati, Alessandro 

La disciplina della dirigenza e del lavoro pubblico a vent’anni dall’approvazione del d.lgs. n. 

165/2001: la costante ricerca di un approdo stabile / Alessandro Boscati 

Celone, Cristiano 

La responsabilità dirigenziale al cospetto del giudice ordinario / Cristiano Celone 

Cerbone, Mario 

La dirigenza degli enti locali tra legge, autonomia normativa e contrattazione collettiva / Mario 

Cerbone 

De_Siano, Ambrogio 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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Ridefinendo la disapplicazione. Spunti di riflessione su lavoro pubblico e giurisdizione ordinaria / 

Ambrogio De Siano 

Gagliardi, Barbara 

L’agenda di riforma del lavoro pubblico nell’era digitale / Fabrizio Di Mascio, Alessandro Natalini    Il 

principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità del reclutamento nelle pubbliche / 

Barbara Gagliardi 

Lupo, Antonietta 

Lavoro agile e pubblico impiego dopo la legge Madia: quali prospettive future? / Antonietta Lupo 

Merenda, Francesco 

I codici di comportamento dei dipendenti pubblici: la tensione tra la disciplina privatistica e quella 

pubblicistica nel solco delle riforme del pubblico impiego / Francesco Merenda 

Neri, Simone 

Le principali criticità nel rapporto tra politica e amministrazione a vent’anni dal “Testo Unico” del 

pubblico impiego / Simone Neri 

Ragusa, Marco 

Tra organizzazione degli uffici e rapporto di lavoro. Il contratto (collettivo) tra politica e 

amministrazione, vent’anni dopo / Marco Ragusa 

Salerno, Marcello 

La valorizzazione del merito nel pubblico impiego: frammenti di un percorso a ostacoli lungo un 

sentiero senza fine? / Marcello Salerno 

  

Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto / Università La Sapienza, Dipartimento di Scienze 

Politiche. - n. 1(2012)-      . - Roma : Università La Sapienza, 2012-      . - ((Periodicità quadrimestrale. - 

Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/  

  

n. 2  

Anzon, Adele 

Donne (e uomini) nella comunità accademica dei giuspubblicisti / Adele Anzon Demmig 

Bocchini, Francesco 

Il problema della individuazione della disciplina costituzionale della pandemia nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale / Francesco Bocchini 

Bozzi, Lucia <1966-        > 

Scarsità estrema delle risorse e scelte/criteri allocativi in ambito sanitario. Brevi riflessioni / Lucia Bozzi 

Ciriello, Marco 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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Le riforme costituzionali dopo la riduzione del numero dei parlamentari / Marco Ciriello 

De_Rada, Dimitri 

La cancel culture e il diritto all’accesso all’informazione / Dimitri De Rada 

Fricano, Alessandro 

Genesi e sviluppi di un diritto costituzionale all’ambiente / Alessandro Fricano 

Frontoni, Elisabetta 

”L’adozione in casi particolari” non è più sufficiente per tutelare l’interesse dei minori nati attraverso 

la maternità surrogata / Elisabetta Frontoni 

Gianello, Simone 

Covid-19 e devolution… forme di coordinamento patologiche a fronte di una disomogeneità 

fisiologica / Simone Gianello 

Grisolia, Maria Cristina 

Uguaglianza di genere: un intreccio di fattori lontano dall’essere districato / Maria Cristina Grisolia 

Lanchester, Fulco 

La lunga marcia per l’uguaglianza di genere nei SSD dell’area giuridica / Fulco Lanchester 

Messinetti, Raffaella 

Un ricordo personale: un percorso felice in un momento di svolta nel processo di cambiamento 

sulla questione di genere nella carriera universitaria / Raffaella Messinetti 

Moscati, Laura 

Differenze di genere e storia giuridica / Laura Moscati 

Palici Di Suni, Elisabetta 

Le donne nell’università e in magistratura: brevi considerazioni a partire da un’esperienza personale 

/ Elisabetta Palici Di Suni 

Piciacchia, Paola 

L’eguaglianza lontana: i dati degli ultimi venti anni / Paola Piciacchia 

Raveraira, Margherita 

Le donne nell’Accademia italiana: le sfide per un lungo percorso / Margherita Raveraira 

Serra, Teresa 

Il faticoso percorso degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta / Teresa Serra 

Trucco, Lara 
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Differenze di genere nell’area giuridica, tra diritto costituzionale e istituzioni di diritto pubblico / Lara 

Trucco 

  

Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] / a cura di Regione Toscana-Giunta 

regionale, Direzione generale Presidenza, Settore Ufficio e Osservatorio elettorale. - N. 1 (ott. 1977)- 

. - Firenze : Giunta regionale, 1977- . ((Semestrale. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - 

Dal vol. 83(2020) edito da Firenze University press in italiano e inglese al link: 

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive  

  

a. 84 : n. 2  

Bergman, Matthew Edward - Passarelli, Gianluca 

Protest against the politicians: vote switching in the Italian 2016-2020 constitutional referenda / 

Matthew E. Bergman, Gianluca Passarelli 

Bertolotti, Mauro - Catellani, Patrizia - Leone, Claudia 

Think different? Populist attitudes and their consequences on vote behaviour in the 2016 and 2020 

Italian constitutional referenda / Mauro Bertolotti, Claudia Leone, Patrizia Catellani 

Bobba, Giuliano 

Losers get sick? The effects of electoral defeat on perceptions of pandemic risk / Giuliano Bobba ... 

[et al.] 

Bordignon, Fabio - Ceccarini, Luigi    <1967-        > 

Where has the protest gone? Populist attitudes and electoral flows in Italian political turmoil / Fabio 

Bordignon, Luigi Ceccarini 

Tuorto, Dario 

Il disallineamento tra orientamenti elettorali e posizioni sui temi: una questione giovanile o di 

famiglia politica? / Dario Tuorto 

  

Il rintocco del campano : rassegna periodica dell’Associazione laureati Ateneo pisano. - A. 6, n. 1 

(gen. 1976)-. - Pisa : Giardini editori e stampatori, 1976-. - v. : ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - 

L’editore varia: Pisa : ETS 

  

a. 2020 : v. 50 : n. 1/2/3  

Breccia, Alessandro 

La Sapienza degli studenti : l’occupazione del 1967 e le “Tesi” / Alessandro Breccia 

p. 91-98 

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
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Cianchi, Daniele 

Storia della Biblioteca universitaria di Pisa : cronaca di una catalessi annunciata / Daniele Cianchi 

p. 54-63 

Galanti, Maria Antonella 

Gaudeamus igitur : il coro dell’Università di Pisa e la Sapienza / Maria Antonella Galanti 

p. 99-111 

Garzella, Lorenzo 

Il cantiere della Sapienza : storia e storie del cuore universitario di Pisa / Lorenzo Garzella 

p. 9-46 

Gremigni, Lorenzo 

Giuseppe Giusti e “Le memorie di Pisa” / Lorenzo Gremigni 

p. 112-119 

Luperini, Claudio 

Le due specoledell’Università di Pisa / Claudio Luperini 

p. 64-78 

Tognoni, Federico 

”Et vidi coelum novum” : Adolfo De Carolis e la decorazione della Nuova Aula Magna 

dell’Università di Pisa / Federico Tognoni 

p. 79-90 

  

Rivista AIC [Risorsa elettronica] / Associazione italiana dei costituzionalisti. - N. 1(2010)- . - Roma : 

[s. n.], 2010- . ((Trimestrale. - Inizia con il n. 0 del 2/7/2010. - Modalità di accesso: World Wide Web. 

URL: http://www.rivistaaic.it/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 marzo 2015. 

  

n. 4  

Cecchini, Stefania 

L’Europa aspira a diventare uno Stato sociale? / Stefania Cecchini 

D’Aloia, Antonio 

Eguaglianza. Paradigmi e adattamenti di un principio “sconfinato” / Antonio D’Aloia 

Longhi, Luca 

La reviviscenza degli atti normativi nei percorsi rigenerativi del diritto vivente / Luca Longhi 

http://www.rivistaaic.it/
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Mingardo, Giacomo 

Approdi e partenze: lo stato della gestazione per altri e la prospettiva futura / Giacomo Mingardo 

Paterniti, Francesco 

Status di figlio e limiti alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell’ordinamento, 

attese legislative e (problematici) arresti giurisprudenziali / Francesco Paterniti 

Roberti, Ilaria 

Il contenimento della spesa pubblica come presupposto delle più recenti revisioni costituzionali / 

Ilaria Roberti 

Trapani, Matteo 

Il sistema delle Conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e Regioni alla 

luce delle recenti evoluzioni normative / Matteo Trapani 

  

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. 2021 : v. 80 : n. 2  

Mauro, Michele <1977-        > 

Imposta patrimoniale imposizione sui redditi fondiari: profili critici e possibile razionalizzazione / 

Michele Mauro 

p. 227-246 

  

Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] / periodico internazionale del CNR-IGSG. 

- A. 1, fasc. 1 (2019)-      . - Firenze : Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari, 2019-        . 

((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

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

  

n. 2  

Allegri, Maria Romana - Marsocci, Paola 

La dimensione sociale dell’Unione europea nell’era della digitalizzazione / Maria Romana Allegri, 

Paola Marsocci 

Allegri, Maria Romana 

Il futuro digitale dell’Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di 

responsabilità / Maria Romana Allegri 

Altimari, Mirko 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
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L’effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro / Mirko Altimari 

Bassini, Marco    <1968-        > 

Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di 

comparazione / Marco Bassini 

D’Ippolito, Guido 

La tutela dell’effettività dell’accesso ad Internet e della neutralità della rete / Guido d’Ippolito 

Marsocci, Paola 

Sempre “al lavoro”. Le garanzie costituzionali di persone e personalità connesse in Rete / Paola 

Marsocci 

Tedeschi Toschi, Alessandro - Berni Ferretti, Giampaolo 

Social media, profili artificiali e tutela della reputazione. Come l’avvento dei social bot per la 

gestione dei profili social possa rappresentare una grave minaccia per la reputazione delle 

persone e quali potrebbero essere le risposte a tale pericolo / Alessandro Tedeschi Toschi, 

Giampaolo Berni Ferretti 

  

Sociologia del diritto : rivista semestrale / a cura della Commissione permanente di sociologia del 

diritto del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. - A. 1, n. 1 (1974)- . - Milano : Giuffré, 

1974-    ((La periodicità varia in quadrimestrale. - L’editore varia in Angeli. 

  

a. 2021 : v. 48 : n. 1  

Beltramo, Ilaria 

Fridays for future e partecipazione adolescenziale alla vita pubblica / Ilaria Beltramo 

p. 119-142 

Guizzardi, Luca 

Contrattualità, giustizia riproduttiva e istanze LGBT nella surrogacy: alcune riflessioni / Luca Guizzardi 

p. 119-142 

  

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. 

  

Meli, Miriana - Saccardi, Severino 

Libertà, fraternità, uguaglianza : valori alla prova del mondo globale / volume monografico a cura 

di Miriana Meli e Severino Saccardi 
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p. 3-115 

  

 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana       

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

